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PREMESSA

I tagli alle spese  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%!. 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 da due anni ha 
superato il quarto di secolo 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.

Copia cartacea sarà comunque consultabile presso la Biblioteca comunale. 

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

Cari Concittadini,
sarebbe bello iniziare questa nostra conversazione
con l’elencazione delle tante cose di cui la nostra
comunità avrebbe bisogno e che si potrebbero
mettere in cantiere, ma purtroppo ancora una volta
dobbiamo fare i conti con questo momento
contingente che restringe ineluttabilmente il raggio
d’azione dei Comuni.
È difficile amministrare oggi …. Per chi come me ha
una responsabilità di governo la sfida è indirizzare
l’azione amministrativa verso una gestione del
Bilancio che non perda di vista le reali necessità del
paese e i bisogni dei singoli individui fernesi.
Per questo il mio quotidiano impegno è volto a
cogliere ogni possibile opportunità che può portare
benefici alla nostra comunità, anche se ciò
comporta uno sforzo non indifferente … per far
vedere che l’amministrazione comunale c’è, e cerca
di alleviare quel senso di soffocamento che è mal
sopportato dalle persone che lavorano per la
propria famiglia per condurre una vita dignitosa e
che ogni giorno si vedono calpestati dal più forte
senza poter reagire.
Tante sono le problematiche che affliggono la vita
amministrativa:
la difficile situazione economica, con pesanti
ripercussioni nell’ambito sociale;
il lavoro e tutte le sue problematiche occupazionali,
in particolare per i nostri giovani;
la mancanza di certezze sull’esito di obiettivi
ritenuti indispensabili per garantire la crescita della
nostra gente, sia in termini infrastrutturali che di
servizi;
sostenere il nostro ricco patrimonio culturale
espresso dalle associazioni e società che operano in
diversi settori e cercano di tener vivo il senso
dell’appartenenza e delle nostre tradizioni;
i rapporti con le realtà che ci circondano, con
conseguenze negative sullo sviluppo e salvaguardia
del territorio;
l’ambiente messo a dura prova con il nostro
comportamento non rispettoso, talvolta a sfregio
delle comuni regole di convivenza.
Nonostante tutte queste legittime preoccupazioni,
abbiamo dato segnali di continuità, confermando il
nostro impegno in settori fondamentali come la
scuola, il sostegno alle famiglie, alla parrocchia e
all’oratorio, l’attenzione ai diversamente abili
inseriti nelle diverse strutture specializzate, la
manutenzione del territorio e del patrimonio pur

con tutti i limiti, imposti dalle leggi e dai
regolamenti nonché dalle scarse disponibilità
finanziarie.
Sono stati rimandati gli investimenti sulle opere
pubbliche, spero per un lasso temporale limitato, in
quanto le risorse di bilancio disponibili non ci
permettono ad oggi di effettuare alcun tipo di
intervento.
Nonostante ciò, in questo ultimo settore abbiamo
definito con Regione Lombardia, Ferrovie Nord,
Provincia, il progetto della pista ciclo-pedonale che
porta verso la stazione ferroviaria, con la
realizzazione di n. 50 nuovi posti auto per un
investimento pari a € 270.000,00. Un obiettivo
importante, con inizio lavori nel mese di marzo
2014, che graverà economicamente su Ferrovie
Nord.
Allo stesso tavolo di trattativa sono stati reperiti
ulteriori fondi (da tempo stanziati dalla Regione e
quantificati in circa quattro milioni di euro) per la
nuova viabilità della SP40 e il potenziamento della
SP14bis, arteria che collega i comuni di Ferno e
Lonate con l’aeroporto. Anche in questo caso
l’intervento non inciderà sulle casse comunali.
Altro importantissimo obiettivo è la riqualificazione
delle aree delocalizzate.
Dopo anni di trattative, programmi, progetti,
finalmente si può intravedere una soluzione grazie
all’impegno dell’Assessore Regionale Beccalossi.
Si potrà iniziare la demolizione degli stabili ormai
fatiscenti e pericolosi, dando corso alla nuova
pianificazione urbanistica, per dare ristoro ai
sacrifici e alle rinunce edificatorie di tutte le aree
interessate dall’ampliamento di Malpensa 2000.
Tanti altri problemi sono sotto l’attenta lente di
ingrandimento mia e della mia squadra, nella
speranza che quanto prima si possano esaminare e
portare a compimento.
Rinnovo come sempre l’invito ad un confronto
costruttivo, mettendomi a Vostra disposizione per
chiarimenti, consigli e per una reciproca crescita a
beneficio dell’intera comunità.
Colgo l’occasione per porgere a tutti Voi i migliori
Auguri di Buone Feste e di un nuovo anno carico di
speranze per un futuro migliore.

Il Vostro Sindaco
Mauro Cerutti
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ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA

Come Sindaco con delega ai servizi alla persona, mi
trovo ad affrontare una situazione complicata.
La precarietà e l’incertezza del futuro, la profonda
insicurezza e i disagi a cui tutti siamo sottoposti, ci
impongono delle riflessioni e valutazioni di diversa
natura.
Come rispondere ai crescenti bisogni a fronte di
risorse sempre più limitate?
Una strada percorribile è quella della collaborazione
con i contesti territoriali limitrofi, per attuare
strategie comuni, attraverso la gestione unitaria di
progetti, interventi e unità d’offerta, volti a dare
risposte concrete alla comunità.
Il Comune di Ferno fa parte dell’Ambito
Distrettuale di Somma Lombardo, come da
convenzione approvata dal Consiglio Comunale in
data 22/12/2010, unitamente ai comuni di Arsago
Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate
Sempione, Golasecca, Lonate Pozzolo, Somma
Lombardo e Vizzola Ticino.
Il Piano di Zona è il documento redatto dall’Ambito
Distrettuale attraverso un approfondito lavoro
svolto dai Sindaci, dagli Assessori alle Politiche
Sociali, dal Tavolo dei Responsabili e dal Tavolo
Tecnico degli Assistenti Sociali. Il Piano di Zona
parte dal presupposto fondamentale della centralità
della persona e della famiglia e in quest’ottica si
pone fondamentali obiettivi in molteplici aree.
Dal Progetto Affidi, attraverso le numerose iniziative
promosse per diffondere la cultura dell’affido, al
servizio psicologico minori, volto ad aiutare i minori
e le famiglie in difficoltà, al Gruppo Te.M.A., che
svolge funzioni di consulenza e supervisione agli
operatori per la gestione di situazioni di abuso
nell’infanzia, solo per citare alcune delle attività
svolte in questi anni. Una particolare attenzione è
volta alle persone con disabilità e agli anziani,
attraverso azioni mirate quali il servizio di
inserimento lavorativo che favorisce l’integrazione
socio-lavorativa delle persone disabili e a rischio di
emarginazione ( già attivo dal 2005) e i voucher per
i posti di sollievo e per le non autosufficienze. Non è
possibile trascurare nuove realtà come quelle
dell’emarginazione sociale e dell’immigrazione,
legate soprattutto alle difficoltà dovute alla perdita
del posto di lavoro e dalla complessità di
reinserimento nel settore produttivo, situazioni che
spesso si accompagnano all’emergenza abitativa
legata alla perdita dell’alloggio in seguito a sfratto
esecutivo. A questo scopo gli operatori partecipano

ai tavoli tematici permanenti riguardanti le aree di
intervento sopra elencate, finalizzati alla co-
progettazione e costituzione del piano integrato
degli interventi. L’Ambito Distrettuale si pone quindi
numerosi obiettivi: partendo dall’analisi dell’attuale
sistema dei servizi comunali e distrettuali, si
propone di definire (sia pure nella limitatezza delle
risorse disponibili) progetti finalizzati a dare
risposte ai bisogni individuati come prioritari,
attraverso politiche giovanili e per la famiglia,
integrazione socio-lavorativa e scolastica, nonché
ogni azione utile volta ad affrontare la complessità
del momento.
Un argomento di grande attualità è quello delle
dipendenze dal gioco e dalle nuove tecnologie,che
purtroppo si stanno diffondendo in maniera
preoccupante. Attraverso la condivisione di progetti
con i comuni limitrofi, si stanno attivando strategie
di sensibilizzazione e contrasto, coinvolgendo anche
le scuole del territorio.
Ancora una volta mi trovo a ribadire che una
comunità che vuole crescere, soprattutto in un
momento come questo, non può agire a comparti
indipendenti. In ogni settore è necessario
procedere in maniera collegiale , impiegando le
risorse disponibili in un proficuo lavoro di squadra.

Mauro Cerutti

Vi ricordo che chi ha tempo da dedicare al prossimo, può 

mettersi a disposizione della comunità attraverso 

l’esperienza  del Volontariato. Oltre alle associazioni di 

volontariato presenti sul territorio, è possibile iscriversi 

all’albo dei volontari comunali che coinvolge diversi settori 

e realtà. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 

socio-culturale comunale – tel.  0331242283.
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ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Nel numero di maggio del notiziario comunale
iniziavo l’articolo con questo incipit:” parlare in
questo momento di opere pubbliche è assai
difficile”.
Ebbene, cari concittadini, nel momento in cui viene
scritto questo articolo, devo correggere il tiro: non
è difficile parlare di opere pubbliche oggi è
diventato impossibile.
Ciò che si prospettava qualche mese fa si è
realizzato in tutta la sua drammaticità.
La crisi è diventata ancora più asfissiante, il limiti
del patto di stabilità stanno lentamente ed
inesorabilmente uccidendo gli enti locali.
La nuova legge di stabilità che si prospetta
all’orizzonte non promette nulla di buono, anzi i
tagli agli enti locali saranno ancora più sostanziosi.
Ciò costringerà le amministrazioni comunali, anche
quelle virtuose come la nostra, ad aumentare le
tasse ai propri cittadini aggravando ancora di più le
situazioni di difficoltà delle famiglie.
Ci vediamo costretti a rivedere tutti gli impegni
presi nei mesi scorsi perché, pur avendo dei
notevoli fondi a disposizione, non possiamo
spenderli.
Più volte abbiamo chiesto ai politici di Roma di
muoversi in Europa per chiedere un allentamento
della morsa di uno scellerato patto di stabilità (il
cosiddetto trattato di Maastricht che prevede un
rapporto deficit/PIL del 3%) che favorisce al
momento una sola nazione, la Germania .
Tanti hanno dimenticato che nel 2003 Francia e
Germania sforarono questo tetto ma l’Europa se ne
guardò bene dal sanzionare le due nazioni.
Ora la Germania impone a tutta Europa il suo diktat
e le economie deboli come la nostra si trovano
ancora di più in difficoltà.
I nostri politici tacciono e si nascondono dietro il
paravento dell’Europa per mascherare la loro
incapacità.
Tentano di proporre riforme che, secondo loro
potrebbero dare nuovo impulso alla nazione, ma o

non hanno la forza di imporle o peggio ancora
contribuiscono all’aumento della burocrazia (il male
più grande del sistema Italia).
Una burocrazia che costringe tante aziende italiane
a delocalizzare le loro sedi all’estero.
Ormai l’Austerity è diventata l’ideologia che muove
l’Europa ma come scrive Lorenzo Bini Smaghi (ex
B.C.E.) e come affermano ormai i politici di ogni
schieramento :” di austerità si muore”.
Ed è la fine che lentamente stiamo facendo.
La ventilata ripresina (dell’1,1%) ancora una volta
è stata posticipata di un anno, quale non si sa.
Ma nonostante ciò in qualche modo stiamo
tentando di fare quegli interventi per mantenere il
nostro paese vivibile, di sostenere gli interventi nel
sociale, di non dimenticare le nostre scuole, di
aiutare le nostre associazioni che sono la linfa vitale
della nostra comunità, di far funzionare al meglio i
nostri uffici per garantire tutti servizi ai cittadini
fernesi.
Insomma stiamo facendo quello che il momento ci
consente di fare senza nasconderci dietro la
retorica della propaganda o blandire i fernesi con
promesse impossibili da realizzare.
L’articolo pubblicato sul numero scorso terminava
con la speranza di vedere la fine del tunnel.
In effetti una luce in fondo al tunnel si vede.
Credo che sia la luce dei fari di un treno che ci sta
venendo addosso.
Colgo l’occasione per formulare i più calorosi auguri
per le prossime festività con la speranza che il
prossimo anno ci porti una ventata di ottimismo e
che questa benedetta ripresa cominci a fare
capolino.

Filippo Gesualdi

‘’DI SOLA AUSTERITA’ SI MUORE’’
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA

A seguito di recenti variazioni normative
L'amministrazione sta valutando la possibilità di
rivedere alcune voci del Bilancio di previsione
ritornando alla vecchia tassa di smaltimento rifiuti
Per cui l’allegato che segue ha natura provvisoria.

Da Prealpina

IMU – Pure essendo virtuoso il Comune, per far
quadrare i conti è stata adeguata l’IMU. È previsto
un aumento dallo 0,76 all’1 per le seconde
abitazioni. Confermata invece l’aliquota allo 0,76
per le altre categorie e in modo particolare per
negozi, piccoli artigiani e piccoli laboratori. L’introito
derivante dagli aumenti si aggira intorno ai 125mila
euro che, con i 50mila della tassa di soggiorno e
altre nuove entrate, compenserà i tagli dello Stato.
TARES – Qui una premessa è d’obbligo. Chiarisce
Bertoni: “La Tares obbliga la copertura totale dei
costi della nettezza urbana da parte del Comune e

il Governo Monti ha generato un incremento
caricando sui cittadini una nuova imposta pari a
0,30 centesimi al metro quadrato da corrispondere
allo stato.” Ferno ha applicato il coefficiente minimo
per bar, negozi ed alimentari, mense, ristoranti e
birrerie. Che saranno quelli che dovranno sborsare
di più. E in generale a risentirne saranno le famiglie
numerose. “Per loro – ha spiegato Bertoni –
abbiamo previsto agevolazioni e sgravi”
IRPEF – Confermate le aliquote Irpef. Compresa
l’esenzione totale fino a 10mila euro. Per il resto:
fino a 15mila è dello 0,50 per cento, fino a 28mila è
dello 0,65, fino a 55mila è dello 0,75, fino a 75mila
è dello 0,78 e oltre i 75mila è dello 0,80.
IMBARCO – Per la tassa comunale sugli imbarchi,
infine, sono stati messi a bilancio 220mila euro.
“Abbiamo già ricevuto comunicazione di un primo
acconto di 170mila euro.”

Giorgio Bertoni

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
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ASSESSORATO CULTURA, SPORT E SANITA’

Gentili lettori,
concludevo l’articolo del notiziario comunale del mese di maggio con una promessa: “Ora stiamo alacremente lavorando con tutte le
Associazioni per Voi, per la Vostra estate…”; questa promessa è stata ampiamente mantenuta.
Mi riferisco all’evento “Abbracciamo Ferno 2013”: un lavoro immane soprattutto dal punto di vista organizzativo e logistico, ma anche
burocratico per rispettare quanto le leggi impongono in materia di tutela e sicurezza in eventi importanti come è stato il nostro.
Una chermesse di ventidue serate spalmate sui tre mesi estivi, sostanzialmente un evento culturale o folcloristico o musicale ogni week
end con un’unica e brevissima pausa a cavallo di ferragosto.
Sul palcoscenico, allestito con uno splendido fondale realizzato e messo a disposizione per l’ intera manifestazione dal Gruppo
Folcloristico Frustatori di Ferno, l’Associazione Padre Kolbe, celebrando il proprio ventesimo anniversario, ha dato il via ad “Abbracciamo
Ferno 2013” che si è concluso con l’esibizione della rock band Panamabus di Olgiate Olona, gruppo musicale “on the road” dal 1993.
Due serate dedicate al teatro con i bravissimi attori della compagnia La Crocetta e Dietro alle quinte di Gallarate.
Una serata di jazz con la “New Forties Big Band” di Milano; un’esibizione strepitosa del nostro Corpo Musicale e un’emozionante serata
canora del Coro Penna Nera di Gallarate.
Una conferma ulteriore della loro bravura, è stata l’applauditissima esibizione del Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno e dei loro ospiti
provenienti dalla Moldava e dalla Slovenia.
Si sono esibiti, inoltre, il gruppo musicale “Pojaro Acoustic”, con la loro particolare musica apprezzatissima dal pubblico presente; il “Duo
Mario e Mary” , coinvolgenti al punto da permettere al pubblico presente di ballare ininterrottamente fino a tarda sera; e che dire delle
coreografie di ballo messe in scena dal Centro Danza Millennium di Lonate Pozzolo? Un trionfo, abbiamo ammirato e applaudito tutti i
ballerini e le ballerine fernesi!
Un grande ringraziamento ed un plauso vanno alle nostre Associazioni che, come una vera squadra capitanata dalla Pro Loco, hanno
costituito una fonte insostituibile di risorse umane, volontari che si sono messi a completa disposizione sottraendo tempo alle proprie
occupazioni e alle proprie famiglie affiancandomi in un’ “impresa” che non ha eguali nei comuni limitrofi.
In particolare, si sono distinte nell’organizzazione le Associazioni più storiche (Gruppo Alpini, Corpo musicale, Gruppo Frustatori,
Sbandieratori, Kung Fu Ferno, Pallacanestro Fernese); hanno instancabilmente lavorato per l’open day dello sport e si sono ritrovate
fianco a fianco tutte le nostre Associazioni sportive, capitanate dalla Consulta sportiva, che hanno permesso al pubblico di conoscere le
realtà sportive presenti nel nostro comune. Molto emozionante è stata la partita di baskin disputata tra i giovani atleti fernesi e la
squadra di atleti diversamente abili di Arona.
Un doveroso ringraziamento è d’obbligo alle imprese locali e ai privati cittadini che hanno sostenuto economicamente tutta la
manifestazione, consentendone la realizzazione a costo zero per le casse comunali!
Mi sento in dovere, però, di fare alcune precisazioni.
Innanzitutto, ho voluto intitolare la manifestazione “Abbracciamo Ferno” per tentare di rappresentare al meglio il senso di appartenenza
ad una comunità e la natura di centro di aggregazione e socializzazione che la nostra invidiabile tensostruttura possiede, senza nulla
togliere a coloro che, precedendomi, avevano organizzato “Ferno in Festa”.
Seconda riflessione: sarebbe stato bello se ci fosse stata una maggiore partecipazione di concittadini, soprattutto di coloro che sono
sempre presenti alle feste di paese, ma dei paesi limitrofi!... e poi, magari, sostengono che “A Ferno non si organizza mai niente”…
Terza riflessione: sento da qualche mese parlare delle famose cucine che verosimilmente potrebbero sorgere nelle immediate vicinanze
della tensostruttura. Alcuni si permettono di pronunciare frasi del tipo: “Spendono i soldi per le cucine…e poi aumentano le tasse”,
oppure “A cosa servono le cucine se già c’è il bar del parco?” e ancora “Spendono i soldi per gli spettacoli in periodo di crisi”.
Premetto che, pur rispettando le opinioni di tutti, ritengo che queste frasi denotino una profonda ignoranza; ho usato questo termine
senza voler offendere nessuno, ma nell’accezione latina del termine secondo cui “ignorante è colui che ignora, che non sa”.
E allora, non è meglio informarsi prima di criticare, non è meglio affrontare un confronto costruttivo anziché limitarsi a sterili critiche?
E, ancora, in ogni Paese le Associazioni e le Pro Loco riescono ad autofinanziarsi anche grazie agli introiti derivanti dalla
somministrazione di cibi e bevande durante le manifestazioni; di coloro che non ci permetteranno di offrire anche alla nostra Pro Loco e
alle nostre Associazioni una tale opportunità, posso solo supporre che non Le abbiano a cuore… , ma a questo gioco io non ci sto.

Elena Piantanida

QUANDO UN ‘’ABBRACCIO’’ IDEALE … 

DIVENTA REALE
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ASSESSORATO AFFARI LEGALI, URBANISTICA  

EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA

E’ dal mese di aprile che ho il privilegio di ricoprire
la carica di Assessore, ed innanzitutto vorrei ancora
una volta ringraziare i Cittadini fernesi che hanno
espresso la loro preferenza alle scorse elezioni
nonché, naturalmente, il Primo Cittadino che mi ha
ritenuto meritevole di una così impegnativa delega.
Forse, non tutti sanno, che gli argomenti che
giungono in Consiglio Comunale per la loro
approvazione transitano prima per le competenti
Commissioni Consiliari dove, con la partecipazione
delle Minoranze, vengono analizzati e valutati nel
dettaglio tutti gli aspetti tecnici sottesi ad ogni
specifico argomento successivamente sottoposto a
delibera del Consiglio Comunale.
Il Regolamento Comunale prevede infatti che ai
Commissari sia previamente messa a disposizione,
nei termini prescritti, tutto il materiale relativo agli
atti iscritti all’ordine del giorno, che diverrà poi
oggetto di discussione nelle Commissioni Consiliari.
Per cui, gli argomenti, sotto forma di proposte di
delibere, che approdano in Consiglio Comunale,
vengono prima trattati, approfonditi, discussi, e
votati, nelle competenti Commissioni Consiliari.
La funzione delle Commissioni Consiliari è appunto
quella di preventivamente istruire gli argomenti che
saranno successivamente sottoposti
all’approvazione del Consiglio Comunale.
Dacché tutti gli aspetti di carattere tecnico,
vengono esaminati ed approfonditi nelle competenti
Commissioni Consiliari, e non in Consiglio
Comunale, che altrimenti si troverebbe paralizzato
nell’esercizio delle proprie e tipiche funzioni
deliberative.
Ciò non significa che nel Consiglio Comunale si
debba solo prendere atto dei risultati dei lavori
delle Commissioni Consiliari, ma neppure che
l’attività istruttoria colà svolta debba essere
oggetto di rinnovazione in sede deliberativa.
Pertanto in sede Consiliare, nella logica delle
distribuzioni delle varie competenze, il
contradditorio dovrebbe instaurarsi solo sui principi
ispiratori e sugli aspetti di carattere generale delle
proposte di delibere, senza nuovamente regredire
alla fase istruttoria già compiutamente espletata

dalle competenti Commissioni Consiliari, che
altrimenti non avrebbero ragione di esistere.
Ciò nonostante il gruppo di Minoranza, Ferno Viva-
Lega Nord, in ogni Consiglio Comunale,
stucchevolmente e con metodica preordinazione,
pretende di rinnovare la già espletata fase
istruttoria introducendo quesiti di carattere tecnico,
che avrebbe dovuto sollevare nelle competenti
Commissioni Consiliari, infondatamente sostenendo
di non avere ricevuto nei termini, anteriormente
alle suddette Commissioni, il materiale informativo,
per la consultazione del quale, risulta invece
sempre loro comunicato l’avviso di deposito della
suddetta documentazione presso gli uffici comunali
di riferimento.
Il tutto, a sottacer delle innumerevoli
interrogazioni il cui contenuto varia dalle deiezioni
dei cani ai cestini dell’immondizia non svuotati,
con il duplice quanto opinabile scopo, da una parte,
di inutilmente rallentare il regolare svolgimento
dell’attività del Consiglio Comunale e, dall’altra, di
pensar di ottener consenso presso i Cittadini,
anziché promuovendo concrete proposte alternative
a quelle della Maggioranza, dileggiando Sindaco ed
Assessori su argomenti sui quali, se fossero così
ferrati come si vantano di essere, oltreché discuterli
negli opportuni tavoli tecnici, non se li farebbero
dettare, peraltro erroneamente da improvvisati
suggeritori fra il pubblico dell’aula Consiliare.
Nel concludere auspicando per il futuro, un
approccio diverso da parte del citato gruppo di
Minoranza, nell’assolvimento del fondamentale
compito di fattiva rappresentanza degli interessi
diffusi dei Cittadini fernesi che li hanno
democraticamente votati, porgo a tutti i più sinceri
auguri di Buon Natale.

Sergio Zaro

SE QUESTA E’ L’OPPOSIZIONE
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GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA

Cari fernesi,
è stato un anno difficile per il territorio e
per tante famiglie a causa della crisi, che
sta attanagliando i
mercati mondiali. In questo momento
particolare, di disagio economico, ci tengo
a sottolineare l'impegno
profuso dall'amministrazione, nel portare
avanti i progetti ed iniziative nel campo
sociale, ambientale e
culturale.
Abbiamo appena lasciato alle spalle la
manifestazione “ Abbracciamo Ferno”.
La manifestazione col patrocinio del
Comune e la collaborazione della Pro Loco
di Ferno, si è svolta nella
tensostruttura allestita nel Parco Comunale
di via Padre Pedrotti.
E’ stato un viaggio nel mondo del folclore e
della musica tra iniziative culturali ed
eventi ludici che hanno
fatto, speriamo, la gioia di grandi e piccini.
Un grazie a tutti Voi per aver partecipato e
soprattutto a tutti coloro che hanno
lavorato instancabilmente
alla buona riuscita della manifestazione.
Oggi l’Amministrazione Comunale, però,
vorrebbe fare di più…
Infatti sarebbe propensa, a seguito di
disponibilità di bilancio, ad ampliare la
struttura del bar già esistente
e creare una zona attrezzata per la
preparazione alimentare, inserendo una
cucina innovativa.
Il progetto nascerebbe dalla volontà
dell’Amministrazione Comunale di creare
un servizio al cittadino che
unisca il servizio di intrattenimento e la

qualità gastronomica.
Parte del ricavato andrebbe in aiuto alle
associazioni fernesi e a contribuire la
realizzazione di futuri
eventi.
Per la riuscita di questo ambizioso progetto
e per la gestione proporrei soprattutto la
massima
collaborazione e coesione da parte di tutte
le associazioni fernesi sempre ligie al
proprio dovere.
La struttura, naturalmente sarebbe
installata secondo le normi vigenti igienico-
sanitarie, avendo così la
garanzia di poter operare in modo
igienicamente impeccabile.
Potrebbe essere quindi un momento per
fermarsi, per ridere, per gustare e per
rilassarsi, il tutto garantito
da qualità e professionalità.
Per il 2014 l'augurio è che la nostra
comunità continui a trovare la forza e la
volontà di crescere e
migliorarsi, attraverso il contributo di noi
amministratori, delle associazioni, dei
volontari, delle comunità
religiose, degli operatori economici della
scuola, garantendo quel proficuo spazio di
crescita ad ogni suo
abitante ed aumentando il piacere di stare
insieme.
In quest'occasione, porgo i migliori auguri
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti
i cittadini fernesi.

IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
MASSIMILIANO CATANIA
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

E' trascorso circa un anno e mezzo dalle elezioni
comunali e dall'insediamento della nuova maggioranza.
Nell'arco di oltre diciotto mesi trascorsi all'opposizione è
tempo di bilanci e di tirare le somme. Sono state
presentate numerose interrogazioni e diverse mozioni
attinenti all'amministrazione del nostro Comune, e la
maggior parte di queste giace ancora oggi senza alcuna
risposta da parte del Sindaco e della sua maggioranza.
Sin dal Consiglio comunale successivo all'insediamento ci
siamo battuti per dare la possibilità ai cittadini di
videoriprendere privatamente il Consiglio Comunale
senza il benché minimo costo per l'amministrazione,
soprattutto in un periodo come questo dove le risorse
economiche devono essere oculatamente centellinate e
non sprecate per iniziative velleitarie.
Ebbene il Sindaco ha espressamente vietato la
videoripresa del Consiglio Comunale (cosa che avrebbe
reso accessibile a tutti i cittadini la partecipazione passiva
alle riunioni dell'organo comunale, seppur in differita che
avviene oramai nella stragrande maggioranza dei paesi
limitrofi e non). La scusa addotta dal Sindaco è stata la
mancanza di un regolamento ad hoc sull'argomento (ma
durante il Consiglio di insediamento però si è ripreso
eccome!).
Abbiamo predisposto e proposto quindi l'adozione di un
regolamento apposito e per tutta risposta la relativa
mozione è stata cassata.
Forse la maggioranza non ha il coraggio di farsi
riprendere? Forse teme, a ragione, d' essere ripresa alla
luce dell'impreparazione da parte di alcuni assessori cui
abbiamo assistito nel corso di questi diciotto mesi: basti
ricordare il Consiglio con cui è stato approvato l'ultimo
bilancio, durante il quale, alla richiesta di delucidazioni in
merito alla spesa preventivata per la modifica al P.G.T.
(Piano di governo del territorio) e conoscere gli oneri
scomputati all’immobiliare che ha realizzato il centro di
media distribuzione ci è stato risposto con la pedissequa
lettura dello stato dell'assessorato all'edilizia privata.
Incredibile! Sì forse la maggioranza ha grande timore nel
registrare una scarsa padronanza della materia di questo
tipo, consegnandole alla storia...
Un'altra questione che ci sta particolarmente a cuore è
quella dello stato del nostro Comune. Avete notato, cari
concittadini, lo stato in cui versa il nostro paese? Strade
che fanno pietà con vere e proprie voragini da schivare
(vedasi la Via Agusta che porta alla piattaforma
ecologica) e laghi che si formano quando piove, anche
nella piazza principale (forse la maggioranza vuole creare
una pesca sportiva?).
Lo stato oramai indecente della manifattura, ove
albergano immondizia, ratti e disperati, dove la
vegetazione cresce spontanea e rigogliosa. Ma il Comune
non ha soldi per queste cose, dice il Sindaco. Poi però
vendiamo l'edificio di proprietà comunale di fianco al
Centro di media distribuzione in Via Trieste (dove la
maggioranza voleva una farmacia ed il poliambulatorio)
per fare cassetto ed incassare denari. Denari da
reinvestire? Denari per sistemare il nostro Comune, per
riasfaltare le strade, per realizzare servizi, per la
videosorveglianza del Paese, ormai necessaria per

garantire un minimo di sicurezza? Denari, ma per fare
cosa? Denari da sperperare per costruire le cucine presso
la tensostruttura! Ma come, ma non c'è già il bar del
parco nei pressi della Vela? Ma evidentemente al Sindaco
e alla maggioranza non basta il bar. Servono per forza le
cucine e sono ben più importanti della manutenzione
delle strade e della manutenzione del paese in generale!
Francamente, al di là dei gravissimi errori di
programmazione politica e sociale, non si riesce a dare
una sola spiegazione razionale alle scelte intraprese da
questa maggioranza. Di soldi non ce ne sono, continuano
a ripetere, non si possono sperperare per riasfaltare le
strade, hanno introdotto una TARES con delle aliquote
paurose e hanno portato ai massimi l'IMU perché non
hanno soldi. E poi spendono gli introiti delle alienazioni
comunali per costruire 150.000 euro di cucine? Che non
avranno il minimo ritorno economico? Ci dica il Sindaco
qual è la logica economica che segue perché noi
francamente non la intendiamo.
Riteniamo che, alla prova dei fatti, molti assessori non
siano rivelati all'altezza dell'incarico assunto, e ciò
soprattutto nell'ambito dell'edilizia pubblica e privata. Più
volte interrogati su argomenti specifici non hanno saputo
dare risposte soddisfacenti. Ci chiediamo come possano
confrontarsi coi responsabili dei relativi uffici comunali, se
non sono adeguatamente formati e preparati sugli
argomenti.
Tutte questioni che si ripercuotono poi su noi cittadini,
come nel caso della tavola geologica approvata col
P.G.T., dalla quale risulta che due terzi di Ferno sono a
rischio alluvione a causa dell'Arnetta!!! Francamente che
la Via De Gasperi o la Via Garibaldi possano allagarsi in
caso di esondazione dell'Arnetta sembra un’ipotesi da
film apocalittico o di fantascienza. Si tratterà di un
semplice errore? Peccato che sia un errore che costa
molto caro, visto che chi abita nelle zone "a rischio" deve
prevedere degli accorgimenti molto onerosi (paratie per
l'acqua, pompe idrauliche autoalimentate, cablaggi
stagni!!!).
In conclusione il nostro gruppo, ad un anno e mezzo
dall'insediamento, si ritiene profondamente deluso dalle
non risposte e dagli atteggiamenti prevaricatori di questa
maggioranza che non ha fatto altro che rimarcare la
propria posizione in maniera autoreferenziale, senza
concedere la minima apertura alle opposizioni,
nonostante l'ampia offerta di collaborazione da noi
dimostrata. Non esiste il desiderio di far partecipare e far
appassionare i giovani alla politica nella gestione della
cosa pubblica, in particolare sulle iniziative che
condizionano e condizioneranno il futuro del nostro
paese, ad esempio sviluppo Malpensa, case delocalizzate,
problemi occupazionali. Quale futuro?
Noi intendiamo un modo diverso di amministrare, con
una partecipazione dei cittadini al governo del paese: non
si può dimenticare che il 40% degli aventi diritto al voto
non si sono recati alle urne. L'amministrazione la si
considera per i servizi che riesce a dare ai propri cittadini.

Ferno ViVa – Lega Nord
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PRO LOCO FERNO

La Pro Loco, per sua natura, deve promuovere il territorio utilizzando gli strumenti necessari e adatti al
fine, dando voce a tutte le emergenze sociali, artistiche e culturali che sono presenti dove essa si trova.
Proprio per questo, nel corso di questo anno, abbiamo promosso alcune manifestazioni come gli
spettacoli teatrali nell’ambito della manifestazione di Abbracciamo Ferno 2013, l’uno espressione della
commedia dialettale locale, l’altro delle nuove emergenze artistiche espressive e che hanno visto la
partecipazione di un discreto pubblico considerando anche la particolarità di questi spettacoli diretti ad
una fascia di spettatori abbastanza contenuta.

Da una richiesta giuntaci dall’ Aido di Lonate Pozzolo si è invece sviluppata la manifestazione Le Spose
nel tempo.

Questo spettacolo ha visto la mobilitazione di varie figure famigliari: i nonni, i genitori, i figli ed anche i
nipoti che in vari ruoli e con interessi diversi si sono uniti ed hanno dato vita a ciò che si è potuto
ammirare nella serata del 28 settembre ma che è stata preceduta da varie fasi e momenti preparatori
per la durata di alcune settimane, tutti vissuti con tanto entusiasmo e partecipazione. Il risultato finale è
stato uno spettacolo sobrio ma capace anche di rievocare il giorno del proprio matrimonio anche se
l’abito oggi è stato indossato da un’altra persona.

Vogliamo infine soffermarci sull’ultima manifestazione fatta: Cortili aperti. Questo evento è per
eccellenza, almeno nella teoria, l’espressione concreta di ciò che una Pro Loco deve fare, dando vita a
ciò che nella propria realtà esiste: persone, associazioni, attività imprenditoriali specifiche, espressioni
culturali e artistiche, luoghi fisici e monumenti più o meno celebri.

Questo c’era nelle nostre intenzioni e noi abbiamo tentato di concretizzarle. Almeno in parte crediamo di
esservi riusciti e sappiamo cha dai piccoli risultati si ottengono quelli più grandi, quindi sicuramente
abbiamo lo stimolo a non fermarci, anzi a fare di più e meglio.

Quindi, se qualcuno vorrà unirsi a noi in questa esperienza sarà il benvenuto e potrà trovarci tutti i
martedì dalle ore 21 presso la nostra sede sociale di via Trieste 25 a Ferno.

il presidente
Arianna Piera Ludovica Piantanida
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AMICI DEL LAGHETTO

Il territorio del nostro Comune è di circa 8
chilometri quadrati, occupato per più della
metà dall’aeroporto di Malpensa e a molte
persone riesce difficile immaginare che
assieme ad abitazioni e pochi edifici ad uso
industriale ci possa essere anche un parco di
quasi 90.000 metri quadrati e soprattutto da
un laghetto artificiale comunale della
grandezza di circa 1000 metri situati in via
Marco Polo
Veramente ben disegnato, all’interno di una
zona umida completamente recintata, è
contornato da una staccionata di legno,
arredato con alberi di varie dimensioni e
panchine ma soprattutto alimentato con acqua
proveniente da un sistema di fitodepurazione
attraverso un canneto molto fitto.
Il laghetto è popolato da alcune varietà di
pesci, tra cui carpe, carpe a specchio, tinche..
E’ solcato da una numerosa comunità di
anatre, germani, una bellissima coppia di
coloratissime mandarine e da una di caroline.
Quattro oche dal portamento fiero ed elegante
e tre pavoni variopinti sono liberi di
passeggiare tra i camminamenti, facendo
compagnia a galline, tre galli e numerosi
pulcini.
E’ anche possibile incontrare il coniglietto
Brunetto, la nuova coniglietta Bianchina e una
bella tartaruga.
Molto interesse soprattutto tra i bambini
suscitano le coppie di fagiani ornamentali
dorati e argentati ospitate nei ricoveri appena
costruiti.
In futuro la zona sarà ampliata con
l’annessione di una parte boschiva dove
potranno essere ospitati anche animali di taglia
superiore.
L’Associazione “AMICI DEL LAGHETTO”,
interamente formata da volontari,si è costituita
con lo scopo, attraverso la convenzione con il

Comune, di occuparsi della promozione
dell’educazione ambientale, della tutela della
flora e della fauna, della cura e gestione degli
animali, pesci, uccelli ed ogni altra specie
vivente esistente, attraverso manifestazioni,
feste, incontri ed eventi in genere.
Eventi speciali sono dedicati ai bambini: con la
collaborazione di un pittore locale e di alcune
ragazze scout è stata organizzata la giornata
“disegnamo il laghetto” con la tecnica
dell’acquarello, ma anche la costruzione di
aquiloni fatti poi volare al campo sportivo.
Si sono svolte anche due giornate dedicate alla
pesca, una delle quali riservata a ragazzi
diversamente abili.
Il laghetto è stato visitato anche dai bambini
dell’Asilo Nido “Primi giochi” e da quelli della
scuola dell’Infanzia “Carlo Castiglioni” nonché
dai ragazzi della scuola primaria e secondaria
di primo grado.
L’Associazione ha anche intenzione di
realizzare un sito internet dedicato al laghetto
per favorire la sua conoscenza.
Gli orari di apertura libera al pubblico sono da
marzo a ottobre il giovedì dalle 10 alle 12, il
sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 18.
Se qualcuno ha un po’ di tempo libero e voglia
di aiutare i volontari può iscriversi alla nostra
Associazione.
Riteniamo doveroso ringraziare di cuore le
aziende operanti nel nostro Comune che hanno
fornito gratuitamente materiale per la
costruzione di nuovi ricoveri per i nostri
animali.

Il direttivo e il consiglio di amministrazione
della

Associazione “Amici del laghetto”

AMICI DEL LAGHETTO E NON SOLO
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CENTRO DIURNO ANZIANI FERNO

Cari lettori del notiziario: mi rivolgo a tutti Voi invitandovi a divulgare la
notizia del rinnovo tessera del Centro Diurno Anziani Ferno 2013-2014 … e di
invitare altri a diventarlo, purtroppo il numero degli iscritti è diminuito
notevolmente, se vogliamo che il “nostro” centro continui a vivere, c’è bisogno
di nuovi volti. Diminuiti… perché quest’anno, purtroppo, tanti di noi ci hanno
lasciato e qui vanno il nostro pensiero e una preghiera a tutti.
Ricordiamo che tutti possono essere soci a qualsiasi età, tutti gli iscritti
possono partecipare a gite, feste, soggiorni-vacanze e quanto altro
organizzato dal Centro Diurno Anziani, venite al Centro e partecipate al gioco
delle carte, tombola e…, poi abbiamo anche un computer a portata di mano
per tutti i soci con internet gratis, il Centro ha bisogno di nuovi soci per
rinnovarsi.
In primavera si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del comitato di gestione
2014-2016, speriamo di vedere volontari nuovi da inserire nel consiglio…
stiamo diventando “anziani”… o “vecchi” e abbiamo bisogno di nuove leve:
senza Comitato di Gestione, il Centro non ha possibilità di proseguire.
Ritornando ai soggiorni-vacanze, quest’anno sia il gruppo che hanno scelto la
Romagna (Cesenatico), sia quello che hanno scelto la Puglia (Vieste) o la
Liguria (Loano), sono ritornati tutti entusiasti per il luogo e l’accoglienza
ricevuta. Ora stiamo già pensando per il prossimo anno qualche altra bella
località.
Avete fatto caso che con il Centro Diurno Anziani, si scoprono anche le
bellezze dell’Italia? Ogni anno un luogo nuovo: Sicilia, Sardegna, Puglia,
Basilicata, Calabria, Liguria, Romagna; perché quando si sceglie un soggiorno
con il Centro Anziani, oltre al mare c’è la possibilità delle escursioni e quindi di
vedere le meraviglie che ci circondano.
… A Giugno abbiamo festeggiato i nostri (quando dico i nostri, mi riferisco ai
soci con tessera) 80enni, premiando oltre ai soci che quest’anno festeggiano i
“primi” 80 anni, anche alcuni volontari che hanno deciso di andare in
“pensione”. A tutti: 80enni e volontari che hanno deciso, per ragioni
anagrafiche, di andare in pensione, un grazie di cuore.
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GRUPPO FOLCLORISTICO FRUSTATORI

Arrivati alla fine di un anno che ha visto coinvolte le
associazioni culturali penalizzate dalla crisi economica, il
“Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno”, nonostante tutto,
ha continuato nella sua attività portando le tradizioni del
folclore tra la gente.
Le manifestazioni alle quali abbiamo partecipato hanno
visto i frustatori esibirsi a Saronno (VA) alla Sagra di
“Sant’Antoni da Saron”, a Pessano con Bornago (MI) alla
Fiera di “Sant’Apollonia”, a Castelbolognese (BO) alla
manifestazione “Tutti insieme per il Folclore Romagnolo”,
a Cunardo (VA) al “14° Raduno Folcloristico dei Gruppi
del Nord-Ovest”, a Galliate (NO) al “14° Raduno
Folkloristico Internazionale”, a Russi (RA) al “12° Raduno
delle Fruste”. Ad Alagna Valsesia (VC) abbiamo
partecipato al “Folclore sulla Neve” e a Ferno abbiamo
collaborato all’organizzazione dei “Cortili Aperti”.
La realizzazione del “8° Raduno Folcloristico di Ferno” è
stato possibile grazie al patrocinio del Comune e alla
collaborazione della Pro Loco. Il nostro paese ha visto
ospiti la sera del 25 giugno due gruppi folcloristici
provenienti dalla Slovenia e dalla Repubblica Moldova. Il
nostro rammarico è stato quello di non poter offrire,
come di consueto, lo spettacolo pomeridiano ai ragazzi
dell’oratorio estivo, ai gruppi delle persone diversamente
abili della nostra zona e al centro di accoglienza per
anziani di Lonate Pozzolo, questo per mancanza di risorse
economiche onde ospitare per l’intera giornata i gruppi
esteri.
Dal 23 al 30 agosto siamo stati ospiti della Repubblica
Moldova. Una trasferta voluta dal nostro gruppo per
aiutare un’associazione di promozione sociale gestita da
un varesino.
È stata un’esperienza indimenticabile! Nella nostra mente
e nel nostro cuore rimarrà indelebile l’ospitalità, la bontà,
il sorriso dei volti della popolazione moldava: gente
umile, ricca di spirito che ha saputo e voluto conservare
con orgoglio le proprie tradizioni». Questo è quanto il
gruppo folcloristico “Frustatori Ferno” ha portato dalla
Repubblica Moldava. Il folclore italiano e in particolare
quello varesino ha varcato i confini dell’Italia fino a
raggiungere la terra Moldava. Insieme con il gruppo
“Tencitt” di Cunardo e il gruppo “Sem Chi Insci” di
Laveno Mombello abbiamo partecipato alla decima
edizione del Festival Internazionale del Folclore “Meşterul
Manole” di Criuleni.
Uno spettacolo particolare quello delle fruste, seguito con
tanto interesse da un pubblico attento e desideroso di

vedere la performance dei gruppi italiani.
I canti del gruppo di Laveno, i balli del gruppo di
Cunardo, ma in particolare le schioccate del gruppo di
Ferno hanno incuriosito il numerosissimo pubblico nella
grande piazza della città di Criuleni.
Nel piccolo villaggio di “Hîrtopul Mare”, situato nelle
estese campagne Moldave siamo stati accolti dall’intera
popolazione come importanti personalità; abbiamo
offerto a questa gente musica allegra e felicità: sul viso
delle persone anziane tanto stupore e gioia.
Al paese di “Slobozia Dusca” e agli amici del gruppo
“Târâncuta” abbiamo restituito la visita fatta a Ferno in
occasione del “8° Raduno Folcloristico Internazionale”,
consolidando così una già forte amicizia e regalando alla
popolazione momenti di svago.
Nella capitale “Chişinău” ci siamo esibiti nel parco “Stefan
Cel Mare”, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Enrico
Nunziata, dedicando le nostre performance ai bambini
dell’Associazione di Promozione Sociale Italia – Moldavia.
Giornate vissute con intensità, sempre ricche di emozioni
e anche di momenti culturali offertici durante le visite del
complesso di “Orheiul Vechi”, della cantina di “Cricova” e
della città di “Chişinău”.
Certamente si è trattato di un viaggio che ha arricchito il
gruppo non solo dal punto di vista puramente folcloristico
ma anche, se non soprattutto, da quello dello svago e
della capacità di emozionare ed emozionarsi per un
piccolo grande popolo.
Siamo al termine di un altro anno per noi ricco d’impegni.
Ci auguriamo che l’attuale situazione vada migliorando e
che tutte le associazioni specialmente quelle fernesi
abbiano ad avere successi e momenti da ricordare con
tanta gioia e serenità.
Questo è quanto ci auguriamo certi di un sempre
crescente aiuto che c’è dato da tutta la popolazione
fernese alla quale diciamo GRAZIE.
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CONSULTA SPORTIVA FERNO

Nei giorni dal 6 all’8 settembre abbiamo vissuto l’ “Open
Day dello Sport” e in questi giorni si sono “messe in
vetrina” tutte le Associazioni Sportive di Ferno, le quali si
sono spese per far conoscere tutte le loro attività.
L’impegno profuso dalle Associazioni Sportive è stato
grande ed apprezzato. Si sono impegnati tutti, atleti,
genitori, dirigenti e tecnici al fine di far conoscere ai molti
intervenuti alla manifestazione, quanto vaste sono le
attività presenti sul nostro territorio, diversificate per
disciplina e disponibili per tutte le età dei nostri ragazzi
ed anche per gli adulti.
S’è cercato di far vedere e capire che oltre ai risultati che
ciascuna Società Sportiva persegue e raccoglie a livello
sportivo e agonistico, grande importanza ricopre
l’impegno sociale che tutte le Società Sportive si
assumono raccogliendo, allenando e guidando i nostri
ragazzi. All’interno di ciascuna Società Sportiva una
grande parte del lavoro svolto non riguarda
l’insegnamento della pratica sportiva fine a se stessa, ma
passa attraverso l’insegnar loro cos’è la competizione,
come affrontarla e viverla in tutte le situazioni, di vittoria
o ancor più di sconfitta ed il vivere insieme.
A Ferno lo sport e le società che lo promuovono hanno da
sempre un ruolo molto importante: pensate che riescono
a far confluire verso di esso oltre 350 ragazzi di tutte le
età, dai più piccini ai più grandi, ragazzi che praticano sia
a livello amatoriale che agonistico.
Da sempre lo sport è un forte motivo di aggregazione e
strumento di crescita per i giovani, ancor più oggi dove lo
ritroviamo anche come importante veicolo di
integrazione, anche di differenti culture.
La Consulta Sportiva, organo comunale che dal 1996
aggrega tutte le Società Sportive di Ferno, sempre in
collaborazione con gli assessorati sport cultura e tempo

libero, è da sempre attenta ad ogni evento ed anche
quest’anno è felice di aver realizzato una manifestazione
coinvolgente.
Per la Consulta Sportiva è grande motivo di soddisfazione
sapere che gli assessori che si sono succeduti in tutti
questi anni, siano concordi sul fatto che gli incontri della
Consulta Sportiva sono spesso più seguiti e partecipati
anche dei consigli comunali. Inoltre possiamo constatare
quanto le varie Società Sportive siano sempre tra loro
molto collaborative. Questo perche al centro di tutto sono
sempre posti i nostri ragazzi e tutto quanto è un bene per
loro, senza altri interessi che possano distrarre da questa
finalità. Questo è uno dei grandi obiettivi da sempre
perseguiti dalla Consulta Sportiva ed è anche un suo
grande merito.
La Consulta Sportiva ringrazia l’Amministrazione
Comunale, il Sindaco Mauro Cerutti e l’Assessore allo
Sport D.ssa Elena Piantanida, sempre attenti e disponibili
nel collaborare e sostenere iniziative ed attività.
Con l’occasione vi invitiamo al prossimo appuntamento in
Palestra Comunale per il 21 Dicembre dove un altro
evento vedrà riunite ancora tutte le Società Sportive, per
una manifestazione di sport ed uno scambio di auguri.
Un ringraziamento anche alle Società Sportive presenti a
Ferno: C.S.I. Danza artistica; Ginnastica Ferno; A.S.D
Centro Studi Kung-Fu Ferno; A.S.Dilettantistica Volley
Ferno; U.S. Pallacanestro Fernese; A.S.D. Sbandieratori
di Ferno; Calcio Nuova Fiamme Oro Ferno; A.S.D.
Tennis Club Ferno; A.S.D. Yoga e Postura, ultima Società
nata a Ferno.

La Consulta Sportiva
il Segretario Arno Servalli , il Presidente Silvano Ielmini

OPEN DAY DELLO SPORT    
6/7/8  Settembre 2013 
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BASKET FERNO

Fondamentali individuali d’attacco con palla
Nel gioco del basket, rappresentano le basi ed è quindi
fondamentale apprenderli per primi ed averne un'ottima
padronanza.
POSIZIONE FONDAMENTALE: i piedi sono posti alla stessa
larghezza delle spalle, i talloni leggermente sollevati, gli arti
inferiori semi piegati, le mani avanti, la testa protesa in avanti, il
baricentro basso – rende il giocatore reattivo, in equilibrio e
forte
CORSA CESTISTICA: è caratterizzata dal posizionamento basso
del baricentro e da un maggiore appoggio sull’avampiede –
consente rapidi cambi di direzione e velocità
CORSA IN ARRETRAMENTO: i passi sono brevi e veloci, consente
l’allontanamento dall’avversario mantenendo lo stesso fronte
ARRESTO E GIRO: è una sospensione repentina della corsa, con
immediata ripresa della posizione fondamentale e dell’equilibrio;
possiamo distinguere:
a) arresto a un tempo, quando i piedi toccano terra
contemporaneamente
b) arresto a due tempi, quando i piedi toccano terra in due
tempi, distribuendo il peso del corpo tra i due appoggi
GIRO: si usa un piede come perno e si gira sull’asse
longitudinale (in senso ventrale o dorsale), senza staccare da
terra il piede perno, per non commettere l’infrazione di passi; è
un movimento molto utile per smarcarsi o liberarsi da una
marcatura stretta, per poi effettuare il passaggio della palla
CAMBIO DI DIREZIONE: può essere frontale (peso del corpo sul
piede esterno alla direzione che si vuole prendere), più veloce
oppure dorsale (piede interno in avanti, gamba in avanti, poi
giro dorsale fino alla nuova direzione), meno veloce, ma più
sicuro
TAGLIO: è un movimento d’attacco, che il giocatore compie per
spostarsi o per lasciare spazio a un compagno – lo spostamento
avviene intersecando una linea immaginaria, che unisce la palla
al canestro, tracciando una curva (taglio curvo) oppure andando
diritto al canestro (taglio diritto)
SMARCAMENTO: è l’atto di liberarsi dalla difesa dell’avversario
ricevendo la palla senza il pericolo che venga intercettata – è
efficace quando permette all’attaccante di trovarsi in anticipo sul
difensore
FINTA: è un’azione tecnica che ha lo scopo di ingannare la difesa
e viene prontamente modificata, con un’azione più efficace,
appena la difesa reagisce alla finta stessa
BLOCCHI E VELI: sono aiuti che l’attaccante porta al compagno
di squadra per rendergli più facile lo smarcamento, in pratica si
tratta di assumere una posizione stabile e statica in un punto del
campo, facendo così da scudo, contro cui l’avversario dovrà
arrestarsi interrompendo o rallentando la sua azione sul
compagno; il blocco può essere verticale (verso la linea di
fondo), orizzontale (verso le linee laterali), cieco (l’attaccante si
pone dietro al difensore senza che quest’ultimo se ne accorga),
mentre i veli sono blocchi in movimento
TAGLIAFUORI: serve a impedire al difensore di andare al
rimbalzo, ponendosi tra il difensore e la palla
SALTO E RIMBALZO: consiste nel riuscire a strappare la palla
agli avversari più in alto possibile, nella fase di rimbalzo

Fondamentali individuali d’attacco con palla

IL PASSAGGIO: l’esecuzione ottimale del passaggio prevede una
buona ricezione della palla e un presa efficace, oltre alla capacità
di tenere sotto controllo tutto quello che succede in campo; i tipi
di passaggio più usati sono:
• passaggio a due mani dal petto diretto = il
primo ad essere insegnato, si esegue dalla posizione
fondamentale ed è relativamente semplice da apprendere e
controllare, ma di improbabile esecuzione durante una partita; il
lancio della palla prevede che le braccia restino distese dopo il
lancio ad accompagnare la palla nella sua traiettoria

• passaggio a due mani dal petto schiacciato a
terra = la palla viene schiacciata a terra poco oltre la linea
mediana che separa i due giocatori, deve giungere all'altezza del
busto; è buona norma non abusare di questo tipo di passaggio,
visto che tende a rallentare il gioco
• passaggio a due mani sopra la testa: è
caratterizzato dal fatto che, chi lo esegue, cerca di sfruttare al
massimo la sua altezza ed è ovviamente sconsigliato nel caso in
cui l'attaccante sia più basso del diretto avversario
• passaggio a due mani laterale
• passaggio a due mani sopra la testa laterale
destro e sinistro
• passaggio ad una mano = si usa quasi
esclusivamente nell'apertura lunga di contropiede, grazie alla
possibilità di coprire quasi tutto il campo con discreta precisione
ed ottima velocità
• passaggio ad una mano laterale destro e
sinistro
• passaggio dietro la schiena: si può eseguire
sia schiacciato a terra, sia direttamente qualora la difesa attacchi
frontalmente - è il meno preciso fra i passaggi
• passaggio consegnato = il ricevente prende
la palla direttamente dalle mani del compagno, colui che passa
protegge la palla con la spalla ed il braccio opposti - è un tipico
passaggio del gioco a due del tipo "dai e segui"
• passaggio flip
• passaggio lob: particolarmente lento e
rischioso, si esegue imprimendo alla palla una parabola, viene
effettuato a favore di un compagno smarcato d'anticipo dal suo
avversario
La stagione sportiva 2013-2014 ci vede impegnati nei
Campionati di Promozione femminile, Under 19 maschile, Under
14 e, nel settore Minibasket, con le categorie Aquilotti e
Scoiattoli. Accanto alle attività degli atleti già iscritti, sarà
sempre possibile per i ragazzi che lo desiderassero, avvicinarsi
allo sport del basket, rivolgendosi ai Dirigenti direttamente nella
Palestra di via Padre Pedrotti, negli orari di allenamento (tutte le
informazioni sono reperibili accedendo al sito
www.pallacanestrofernese.it). Vi aspettiamo numerosi !

Alessandro e Lilly

L’ATTACCO NEL GIOCO DEL BASKET

Un vincente è qualcuno che riconosce il suo talento naturale, lavora 
sui suoi limiti per tramutarli in abilità e usa queste abilità per 
realizzare i suoi obiettivi

(Larry Bird) 
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NUOVA FIAMME ORO
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CSI FERNO

LA GINNASTICA CSI FERNO PORTA IL 

BASKIN NEL NOSTRO PAESE
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KUNG FU FERNO

Ennesimo grande risultato per il Centro Studi Kung fu Ferno, in Ungheria dall’11 al 13 Ottobre
durante lo svolgimento della 14° edizione della “World Cup International Martial Arts
Championship di Kung fu” nella quale hanno partecipato ben 82 membri della Imaf
Federations. La manifestazione si è svolta presso il palazzo dello sport “Sportcsarnok-Uszoda”
con la presenza del presidente della federazione americana Dr. Che Cheng Chiang, e
dell’organizzatore dell’evento Robert Lyons.
Gli atleti del M° Nese si sono distinti trionfando nelle loro categorie salendo sul podio per ben
cinque volte, aggiudicandosi in totale due medaglie d’oro, due medaglie d’argento ed una di
bronzo a pari merito con l’Ungheria padrona di casa. L’ormai veterano di queste
manifestazioni l’atleta Rubino Massimo ha conquistato una medaglia d’oro ed una di bronzo
oltre ad aver ottenuto il punteggio più alto nella sua categoria, mentre la giovane promessa
De Tomasi Christian ha vinto una medaglia d’oro conquistata con un punteggio strepitoso
nella forma a mani nude, e due medaglie d’argento nella forma con sciabola e nella forma con
lancia sfiorando per un soffio il podio più alto, questo grande risultato per lui fa ben sperare
per il futuro, il M° Nese soddisfatto per questi successi ha ricevuto anche grandi elogi per la
sua dimostrazione e come miglior arbitro del torneo.

Nella foto:
a destra Rubino Massimo, a centro M° Nese ed a sinistra De Tomasi Christian

IL CENTRO STUDI KUNG FU FERNO 

TRIONFA IN UNGHERIA
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VOLLEY FERNO

La pallavolo, sport inventato nel 1895 dal pastore americano William Morgan, è oggi insieme al calcio lo
sport più popolare praticato in Italia. Vediamo come Morgan lodava questa nuova attività: “Il gioco è
prezioso da un punto di vista igienico e medico. Si adatta particolarmente a persone che praticano lavori
d’ufficio o studenti. In effetti il pallone, quando è in gioco, è molto spesso al di sopra della testa e
durante il colpo sulla palla è necessario sollevare il braccio in alto; ciò determina un effetto benefico
sullo sviluppo della gabbia toracica e rinforza i muscoli del dorso e della nuca, importanti nel
mantenimento posturale. Il gioco del volley-ball è una cura mentale oltre che fisica. La ricezione della
palla e il suo rinvio vincente permettono, in effetti, lo sviluppo di un giudizio preciso; il lavoro di squadra
e il lavoro importante di scambi tra le due squadre contribuiscono, oltre alla complessità del gioco, a
fissare l’attenzione”. Conclude sottolineando che questo sport permette di esercitare le facoltà mentali di
ogni atleta. La pallavolo presenta tutte le attrattive degli altri sport (tranne la corsa, che non viene
permessa a causa dell’esiguità del terreno di gioco), acquisendo agilità, velocità, decisione, riflessi,
precisione manuale e corporea. Si educa l’impulso nervoso ed il giudizio visivo delle traiettorie. Alcuni
studi effettuati dimostrano che questo sport mette insieme molti principi fondamentali, come il rifiuto
dell’individualismo, il senso della devozione e del sacrificio nel perseguimento di un obiettivo comune.
Inoltre, una gestualità non brutale in cui esprimersi ed il valore estetico fanno in modo che la pallavolo
sia rivolta a ragazze e ragazzi, i quali hanno la possibilità di praticare uno sport non violento e garante
dello sviluppo corporeo.
La Nazionale Italiana di Volley ha raggiunto, la scorsa estate, traguardi prestigiosi con l’argento vinto ai
Campionati Europei e il bronzo ai Mondiali Juniores. Ora stiamo vivendo le emozioni del Campionato
Italiano, tra i più belli del mondo, il cui interesse globale ha coinvolto la televisione italiana che
trasmette in diretta le partite della massima divisione maschile e femminile. In ambito territoriale
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ferno festeggia 20 anni di vita, infatti è stata fondata nel
1993 da un gruppo di appassionati. L’attenzione rivolta ai ragazzi/e e bambini/e che desiderano
imparare la tecnica della pallavolo è, oggi come allora, una priorità di questa associazione sportiva.
L’A.S.D. Volley Ferno propone in tal senso un’attività di avviamento allo sport attraverso la Palla
Rilanciata / Mini volley e di affinamento della tecnica a livello giovanile, con squadre che disputano
campionati e trofei organizzati dalla stessa FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). L’attuale
organizzazione societaria coinvolge tante persone, da genitori e amici a semplici appassionati di questo
sport, i quali contribuiscono a portare avanti l’attività ogni giorno. La stagione agonistica ha come
protagonista principale la squadra di Prima Divisione femminile, per poi passare al campionato Under 16
e ai concentramenti di Minivolley.
Approfitto di questa occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, lo staff tecnico e i genitori
presenti in tutte le aree della società, augurando a tutti Voi Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

Alberto Fracisco
Presidente A.S.D. Volley Ferno

Per informazioni Sig. Alberto Fracisco cell. 340/0868489
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SCUOLE
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SCUOLE
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SCUOLE

Carissimi piccoli concittadini della classe 5^ c,

è con grande entusiasmo che vi scrivo.

Di certo è difficile coinvolgere la gente su un tema come l’inquinamento  e l’ambiente, e l’aver 
ricevuto il vostro riscontro mi ha colmato di soddisfazione e gioia e mi ha ricaricato di nuove 
energie per continuare la campagna di sensibilizzazione per tutelare il nostro territorio.

Vi ricordo che VOI SIETE IL FUTURO, e conto su di voi miei piccoli concittadini per aiutarmi 
nell’arduo compito di risvegliare il dovere civico della tutela del territorio che ci circonda e ci 
ospita.

VOI SIETE I GRANDI DI DOMANI …. E su questo faccio affidamento per  cercare di tutelare al 
meglio l’ambiente che ci circonda! 

Parlatene tra voi ragazzi e in particolare con i vostri genitori ponendo loro una semplice 
domanda:
“CARO PAPA’ CARA MAMMA CHE MONDO VOLETE LASCIARCI?”
E  su questa risposta potremmo ritrovarci e discutere insieme.

Un doveroso ringraziamento anche alle vostre insegnanti per avervi accompagnato in questa 
riflessione e ai vostri genitori.

IL SINDACO

Cerutti Mauro
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SCUOLE

Abituare i nostri bambini a muoversi a piedi è un modo per rendere la città più vivibile, 
riducendo il traffico nell’ora   di   punta   e   migliorando  la qualità dell’aria.
I bambini imparano ad orientarsi nel loro paese, sperimentano l’educazione stradale  sul 
campo e nel contempo fanno attività fisica,   arrivando a scuola  ben    svegli   per     l’inizio 
delle lezioni.
Il servizio “pedibus” consente di socializzare e farsi nuovi amici, crea le condizioni perché   i   
bambini  diventino più indipendenti e tutto all’interno di un gruppo ben visibile e sorvegliato 
da  adulti.
Per avviare il servizio servono le adesioni dei genitori accompagnatori. Chi avesse tempo a 
disposizione, anche una sola mattina a settimana, può partecipare al progetto e rendersi 
disponibile per accompagnare i bambini a scuola.  
Il pedibus è riservato ai bambini della scuola primaria “Mons. Bonetta”.
Saranno comunicati in seguito le modalità e i tempi di attivazione. 

Per adesioni contattare il Presidente del Comitato Genitori, Sig. Castiglioni Marco, cell. 
3381710796.

PROGETTO PEDIBUS


