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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
nasce solo ora.
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 Contisezioni 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 quattro 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
e, come già avvenuto per il numero precedente, copie cartacee saranno
consultabili in Parrocchia, all’Oratorio, al Centro Anziani, e nei Bar del
paese.
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,
nonostante il nostro costante impegno, questa fase della
vita amministrativa non ci vede propositivi a causa di tutti i
vincoli che strozzano ogni iniziativa, nonostante ciò alcune
iniziative del territorio fernese si stanno evolvendo
positivamente.
Dopo un lungo periodo di trattative con Regione e
Ministero dell’Ambiente e sviluppo, si è dato avvio all’iter
progettuale che porterà alla demolizione delle case
delocalizzate e che vedrà iniziare i suddetti lavori entro fine
anno.
Dopo oltre 10 anni si può sperare di rivedere in quella
zona nuove soluzioni urbanistiche che ridoneranno dignità
e interesse al nostro territorio: è questo il risultato che
intendiamo raggiungere in concerto con gli altri comuni
interessati (oltre a Ferno anche Lonate Pozzolo e Somma
Lombardo), Regione Lombardia e perché no, anche della
Sea – gestore dell’aeroporto.
Sarà mia premura portare alla vostra conoscenza tutti gli
sviluppi sulla questione attraverso incontri sia in consiglio
comunale che in serate a tema.
Mi dispiace che un argomento così importante sia
considerato motivo di scontro acceso, anche in seno al
Consiglio Comunale, e che abbia generato confusione e
seminato faziosità tali da distogliere l’attenzione sulle reali
problematiche conseguenti a tali interventi.
Penso che creare momenti di dibattito sia fondamentale
per arricchire e portare soluzioni, avendo però materiale
sul quale lavorare cosa che attualmente risulta molto
difficoltosa a causa della mancanza di indicazioni e
prospettive su quali strumenti urbanistici utilizzare.
La concretezza che contraddistingue il mio operato creerà
le condizioni per un confronto propositivo sull’argomento,
tenendo presente che le soluzioni che si troveranno
dovranno tener conto anche delle esigenze degli altri
comuni interessati, considerando una strada percorribile la
perequazione volumetrica territoriale e sovracomunale.
Altro importante argomento, avviato verso una soluzione,
è la pista ciclo-pedonale che porta alla stazione. Regione
Lombardia e FerrovieNord hanno definito il progetto e
affidato i lavori che inizieranno quanto prima. Il tutto a
costo zero per la nostra amministrazione. I fondi giacevano
in capitoli quasi dimenticati dalla Regione, ma con
insistenza e caparbietà siamo riusciti a dimostrare
l’assoluta necessità di tale opera a completamento del
progetto, che avrà effetti positivi sulla tutela della

sicurezza degli utenti.
E’ notizia di questi giorni, che è stato firmato il decreto di
assegnazione dei fondi dell’addizionale comunale
d’imbarco - saldo 2013. Abbiamo fatto una pressione
fortissima nei confronti del Ministero dell’Interno, per
recuperare quanto deliberato al 31.12.2013. Perdere tali
fondi sarebbe stata una completa disfatta per i comuni
beneficiari!
Ci siamo già attivati per definire e richiedere quanto ci è
dovuto per l’anno in corso.
Nonostante il perdurare di questo periodo di crisi, lo sforzo
è quello di cercare e mantenere costante l’intervento in
settori fondamentali della nostra comunità come: la scuola,
il sostegno alle famiglie disagiate, il sociale in tutte le sue
sfaccettature (con maggior riguardo per le situazioni in cui
sono coinvolti i minori).
Doverosa attenzione e considerazione alle attività della
nostre associazioni che ritengo importantissime in quanto
motore pulsante della vita sociale fernese, attraverso
anche la collaborazione della Parrocchia e dell’oratorio per
quanto riguarda il mondo giovanile e la prevenzione delle
devianze.
Rinnovo come sempre l’invito alla collaborazione e al
confronto costruttivo, mettendomi a Vostra disposizione
per chiarimenti e giuste informazioni sulla vita della nostra
cittadina.
Consapevole che, se ognuno di noi potesse prestare la
giusta attenzione alla vita collettiva secondo le proprie
personali inclinazioni, sicuramente avremmo un paese
ancora più responsabile e ben tenuto, a beneficio dei
servizi che operano a favore di tutti.
Cordialmente, un saluto carico di speranza.

Il Sindaco
Mauro Cerutti
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ASSESSORATO ALLA PERSONA

Come Sindaco con delega ai servizi alla persona, devo constatare che il periodo che stiamo
attraversando non è sicuramente tra i migliori. Il mondo del sociale abbraccia tematiche non facili
da affrontare.
Il bisogno, la fragilità, la dipendenza, l’handicap, la famiglia, l’anziano, sono settori che hanno
bisogno di risposte concrete, attenzione e supporto.
Come già ampiamente illustrato nello scorso numero del notiziario comunale, congiuntamente
all’Ufficio Distrettuale di Piano, stiamo cercando continue sinergie dando vita a progetti per
condividere le singole attività, al fine di implementare gli interventi e dare maggiori certezze.
Per quanto riguarda le politiche per l’infanzia e la famiglia, l’Amministrazione comunale è
orientata a promuovere diritti e opportunità, tutelando e sostenendo il benessere quotidiano e la
solidarietà, garantendo l’integrazione multiculturale e l’autonomia. È questo l’obiettivo primario
che l’Assessorato ai Servizi Sociali si pone: favorire l’integrazione sociale dove ci siano difficoltà e
sostenere le persone nella ricerca di una propria indipendenza, presupposti fondamentali per una
vera crescita sociale.
Ecco perché amo particolarmente il termine empatia. L’empatia aiuta ad instaurare fiducia tra di
noi, aiuta a non puntare il dito contro, non vuol dire risolvere tutti i problemi, ma saperli guardare
senza pregiudizio, trovando congiuntamente soluzioni ai problemi. Credo fermamente che creare
una rete sociale sia fondamentale, creare relazioni tra le persone che si conoscono, condividere
esperienze in un’ottica comune. E’ indispensabile percorrere questa strada, l’unica che può farci
guardare oltre questo momento di enorme incertezza.
In tante occasioni ho ribadito l’importanza del volontariato, un’esperienza in grado di cambiare
non solo la vita degli altri, ma prima di tutto quella di chi in prima linea si espone. Ogni volta mi
sento profondamente orgoglioso di conoscere tanti miei concittadini che non risparmiano energie
per amore del prossimo. Ciascuno è spinto da qualche motivazione personale, magari il ricordo di
una persona cara, o puro spirito caritatevole o il perseguimento di lodevoli ideali, ma ognuno di
essi segue semplicemente quello che il proprio cuore suggerisce, senza timore di andare
controcorrente, in una realtà che a volte è votata più all’individualismo che alla condivisione. Una
volta ho letto che la solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai. Io credo fermamente
in queste parole. Vorrei provassimo insieme a perseguire l’obiettivo di migliorare. Aiutandoci e
credendoci.
Io sono disponibile a fare il primo passo.

5

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013
QUADRO GENERALE COMPLESSIVO ENTRATE
ENTRATE

Rendiconto

TITOLO I - Entrate tributarie

€

3.401.033,71

TITOLO II - Entrate da trasferimenti

€

377.158,53

TITOLO III - Entrate extratributarie

€

1.213.290,34

TITOLO IV - Entrate da trasfer, di capitali

€

313.870,03

TITOLO V - Entrate da prestiti

€

TITOLO VI - Servizi c/to terzi

€

360.808,52

Avanzo applicato

€

185.030,57

TOTALE

€

5.851.191,70

-

ENTRATE TRIBUTARIE
R endi conto 2012

R endi conto 2013

C a tegori a I - Imposte
I.C.I. corrente
I.C.I. Malpensa
I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi (da attività di
accertamento)
IMU
Addizionale comunale IRPEF
Addizionale sul consumo di energia elettrica
Compartecipazione IRPEF
Imposta di scopo
Imposta sulla pubblicità
Imposta di soggiorno
Diritti di imbarco
Altre imposte (Nel 2012: ICIAP per euro 11,44 - Nel 2013:
zero)
Totale categoria I

3.996,10
6.036,58
1.988.401,81
519.712,55
6.943,80
0,00
406.041,82
126.427,31
11,44

6.541,26
722.845,90
651.826,80
2.468,80
0,00
372.467,97
55.520,70
164.500,56
-

3.057.571,41

1.976.171,99

693.386,91
21.703,02

717.645,78
42.845,60

C a tegori a II - T a sse
Tassa rifiuti solidi urbani (comprese addizionali)
TOSAP
Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi (da attività
accertamento)
Altre tasse
Totale categoria II

3.172,70
715.089,93

763.664,08

4.858,00
371.260,36
-

3.951,00
649.021,00

10.203,02

8.225,64

386.321,38

661.197,64

4.158.982,72

3.401.033,71

C a tegori a III - T ri bu ti speci a l i
Diritti sulle pubbliche affissioni
Fondo sperimentale di riequiibrio
Fondo solidarietà comunale per 2013
Altri tributi propri (Nel 2012 per euro 2.375,72 per contrib.
Spettanti per fattispecie specifiche ed euro 7.827,30 da
contrib. non fiscalizzato da federalismo municipale - Nel
2013: per euro 8.225,64 per contributi spettanti per
fattispecie specifiche)
Totale categoria III

T ota l e entra te tri bu ta ri e
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2012
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
Contributi e trasferimenti correnti della Regione
Contributi e trasferimenti della Regione per funz.
Delegate
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e
internaz.li
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore
pubblico

Totale

2013

22.843,55

262.573,96

82.184,15

106.584,57

11.600,00

8.000,00

116.627,70

377.158,53

Nel 2013 i trasferimenti dallo Stato comprendono le compensazioni riconosciute all'Ente per abolizione
IMU sull'abitazione principale.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Rendiconto
2012
Servizi pubblici
Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticip.ni e crediti
Riparto avanzi Unione - Dividendi
Sea e Ferno Farma.co.srl
Proventi diversi
Totale entrate extratributarie

Rendiconto
2013

Differenza

868.367,55

897.935,80

29.568,25

48.085,21

66.479,21

18.394,00

5.194,69

1.300,63

-3.894,06

136.905,38

163.988,38

27.083,00

88.502,08

83.586,32

-4.915,76

1.147.054,91

1.213.290,34

66.235,43
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE
RIEPILOGO DEI PROGRAMMI
STANZIAMENTO FINALE

IMPEGNI

PROGRAMMA 1-MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
Spesa corrente
€
2.057.639,44 €
Spesa in conto capitale
€
236.205,00 €
Spese per rimborso di prestiti
€
274.637,06 €
TOTALE PROGRAMMA 1 €
2.568.481,50 €

% IMPEGNATO

1.650.717,29
82.246,52
274.637,06
2.007.600,87

80,22%
34,82%
100,00%
78,16%

PROGRAMMA 3- MIGLIORAMENTO ISTRUZ. OPPORT. CULT. SPROT RICREAT. E TURISM.
Spesa corrente
€
691.523,10 €
677.283,71
Spesa in conto capitale
€
327.234,23 €
325.234,23
TOTALE PROGRAMMA 3 €
1.018.757,33 €
1.002.517,94

97,94%
99,39%
98,41%

PROGRAMMA 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'
Spesa corrente
€
355.719,00 €
Spesa in conto capitale
€
103.260,00 €
TOTALE PROGRAMMA 4 €
458.979,00 €

349.502,81
4.417,00
353.919,81

98,25%
0,00%
77,11%

PROGRAMMA 5 -DIFESA AMBIENTE, GESTIONE TERRITORIO E MIGLIOR.CONDIZIONI ABITATIVE
Spesa corrente
€
934.229,80 €
901.372,97
Spesa in conto capitale
€
190.262,00 €
110.567,23
TOTALE PROGRAMMA 5 €
1.124.491,80 €
1.011.940,20

96,48%
58,11%
89,99%

PROGRAMMA 6 - MIGLIORAMENTO SERV. ALLA PERSONA E ADEGUAM. STRUTTURE SOCIALI
Spesa corrente
€
735.187,50 €
720.570,22
Spesa in conto capitale
€
2.413,64 €
2.413,64
TOTALE PROGRAMMA 6 €
737.601,14 €
722.983,86

98,01%
100,00%
98,02%

PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIB.RISORSE,RAZIONALIZZ.RETE DISTRIB.
Spesa corrente
€
9.059,00 €
8.849,39
Spesa in conto capitale
€
€
TOTALE PROGRAMMA 7 €
9.059,00 €
8.849,39

97,69%
0,00%
97,69%

RIEPILOGO PROGRAMMI

€

5.917.369,77

€

5.107.812,07

86,32%
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2013
CONTO CONSUNTIVO 2013
ENTRATE

SPESE
TITOLI

IMPORTO

TITOLO I II III

TITOLO I
Spese Correnti

TITOLO IV

TOTALE
ENTRATE

AVANZO DI
AMMINISTR.

TITOLO V

**
€

4.308.296,39

€

4.352.813,52

€

-

€

QUOTA DESTINATA A
FINANZIAMENTO SP.
CORRENTI

-

€

19.187,70

€

4.372.001,22

€

165.842,87

€

843.744,90

€

274.637,06

€

5.490.383,18

quota destin. al finanz.
debiti fuori bilancio

TITOLO II
Spese conto capitale €

524.878,62

€

364.032,00

€

313.870,03

€

-

al netto anticip.di tesoreria

TITOLO III
Rimborso di prestiti

€

274.637,06

€

274.637,06

-

€

€

-

€

-

solo anticipaz. di tesoreria

TOTALI
AVANZO
GESTIONE
CORRENTE

€

5.107.812,07

€

4.991.482,58

€

313.870,03

ACCANTONAMENTO A FONDO
SVALUTAZ. CREDITI PREVISTO €.
63.704,83 30.000

€

-

€

ENTRATE TITOLO

185.030,57

3.401.033,71

AVANZO
GESTIONE C.
CAPITALE

318.866,28

ENTRATE TITOLO

377.158,53

AVANZO

382.571,11

ENTRATE TITOLO

1.213.290,34

TOT. E. CORRENT

4.991.482,58

** UTILIZZO 0,00% OOUU PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE
110.000 euro
** E. 14.230,00 vecchie rinegoziazione mutui
di cui e. 41.419,64 per rimborso q. capit. Mutui oltre ad e. 233.217,42 per estinzione mutui

VINCOLI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA:
FONDI VINCOLATI
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE CONTO CAPITALE
FONDI DI AMMORTAMENTO
FONDI NON VINCOLATI
TOTALE RISULTATO GESTIONE COMPETENZA

€ 30.800,00
€ 318.866,28
€ 0,00
€ 32.904,83
€ 382.571,11
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013

SALDO DI CASSA
IN CONTO
RESIDUI
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2013
Riscossioni
Pagamenti

1.081.838,51
1.759.346,89
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

3.814.334,72
3.884.331,32

Totale

5.981.345,34
4.896.173,23
5.643.678,21
5.233.840,36

0,00
5.233.840,36

SI RAMMENTA CHE LA LIQUIDITA’ DEL NOSTRO
COMUNE E’ DEPOSITATA PER LEGGE PRESSO LA
CASSA DEPOSITO PRESTITI
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ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
RENDICONTO ANNO 2013

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
IN CONTO
RESIDUI

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

COMPETENZA

1.081.838,51
1.759.346,89

3.814.334,72
3.884.331,32

TOTALE

5.981.345,34
4.896.173,23
5.643.678,21

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

5.233.840,36

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
472.294,81
RESIDUI PASSIVI
3.020.538,35
Differenza

0,00
5.233.840,36
2.324.121,22
4.604.827,62
-2.280.706,40

1.851.826,41
1.584.289,27

Avanzo (+) di Amministrazione al 31 dicembre 2013

Suddivisione dell'avanzo
di amministrazione complessivo

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati
Totale avanzo/disavanzo

2.953.133,96

210.800,00
1.851.028,93
0,00
891.305,03
2.953.133,96
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
LE CASE DELOCALIZZATE DA DEMOLIRE E LA
PAURA DI CONFRONTARSI CON I CITTADINI
Dal fronte della questione case delocalizzate finalmente una
buona notizia: i tre Comuni (Ferno, Lonate Pozzolo e Somma
Lombardo) hanno trovato l'accordo con la Regione Lombardia
per demolire le prime case.
Il comparto designato per l'abbattimento, per quanto attiene
al Comune di Ferno, è compreso tra la Via De Gasperi, la Via
Santa Maria e la Via Montecucco. Tutte le case di proprietà
del Comune site in questa area, acquistate dalla Regione nel
corso degli ultimi venti anni circa, verranno demolite. Se siete
interessati, sul nostro sito www.fernovivaleganord.it potete
trovare la cartina a colori delle aree delocalizzate e dei
comparti da demolire.
Finalmente conosciamo il destino di queste case!
Se questa può essere considerata una buona notizia dal
punto di vista della sicurezza e dell'estetica del territorio (le
case paiono più abbandonate che delocalizzate) d'altro canto
preoccupa la mancata programmazione politica ed
economica passata e specialmente futura.
In venti e passa anni, in cui son stati spesi soldi dei cittadini
per la manutenzione di queste case, Regione, Comuni e Sea
non sono riusciti a partorire altra soluzione che la
demolizione delle case acquistate coi soldi Regionali. Soldi,
quindi, delle nostre tasse. Pensarci qualche anno prima
avrebbe fatto risparmiare un bel po' di quattrini che
avremmo potuto impiegare in altre risorse. Ma tant'è.
Decisa la sorte nell'immediato, ora il problema è un altro:
cosa ne sarà di queste aree? quale sarà la destinazione delle
aree site nel nostro Comune, poco appetibili da un punto di
vista economico a causa della infelice posizione rispetto
all'aerostazione e a causa della mancanza di infrastrutture
importanti (strade a rapido scorrimento ecc.)? Ci pianteremo
le margherite e i fiori dove prima c’erano le case? Per quanto
possano essere belli e salutari, il nostro territorio ha bisogno
di creare posti di lavoro che diano sicurezza e respiro alla
gente, specie nella contingente situazione. E a tutto ciò si
dovrà tenere ben presente quale futuro ci sarà per Malpensa,
che ogni giorno somiglia sempre più a una cattedrale nel
deserto.
La demolizione delle case delocalizzate deve essere solo il
primo step, il primo passo verso una reale rivisitazione di

quelle aree: una riqualificazione (comunale e sovracomunale
e che passi per la perequazione tra i tre Comuni) che
andrebbe però programmata prima e che dovrebbe già sin da
ora essere chiara alle parti in causa. Ed invece pare si
perseveri nello stesso errore di mancata programmazione del
passato: per ora facciamo così, poi si vedrà.
Capite bene che è difficile andare molto lontano con una
prospettiva miope.
Per quanto attiene strettamente alla nostra Ferno, oltre alle
preoccupazioni di cui sopra, lamentiamo altresì la grave
carenza di comunicazione da parte del Sindaco e della sua
maggioranza ai cittadini circa l’argomento.
Più volte chi scrive ha chiesto che venisse convocato un
Consiglio Comunale aperto o un’assemblea pubblica con
diritto di intervento da parte dei fernesi per discutere del
problema delle case delocalizzate.
Mai il Sindaco ci ha dato ascolto.
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 23.04.2014 il Sindaco
Cerutti ha promesso di indire una pubblica assemblea per
informare i cittadini di ciò che accadrà alle aree delocalizzate.
Ebbene: speriamo non sia una delle solite promesse non
mantenute del Sindaco, visto che stiamo ancora aspettando,
dal 2012, il promesso regolamento per la videoripresa del
Consiglio Comunale!
Il Sindaco teme forse di confrontarsi con i suoi cittadini?
Eppure dovrebbe ricordare che l’informazione ai cittadini non
è inutile né unidirezionale. L’informazione è la base stessa
della democrazia, oltre al fatto che i cittadini non devono
necessariamente essere considerati solo come ricettori
passivi di informazioni o come contribuenti, ma vanno intesi
anche quali possibili propositori di soluzioni e di idee.
Concludiamo con una domanda retorica: quanti di voi fernesi
sapevano o sanno che le aree delocalizzate erano in vendita?
E quanti sapevano e sanno a quali condizioni era possibile
acquistarle?
Sul nostro sito istituzionale www.fernovivaleganord.it potete
trovare queste ed altre informazioni e notizie.
Lista Civica Ferno ViVa – Lega Nord
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
IL GIORNALINO COMUNALE, CHI L’HA VISTO?

....Oh giornalino, giornalino fernese…..
(Storia semiseria di un periodico comunale in tempi di crisi)
Mi sono accorta da poco che il periodico comunale non arriva più nella mia buca delle lettere…. Prima compariva
cellofanato in compagnia della posta e dei volantini promozionali e mi regalava, attraverso la sua carta patinata,
uno spaccato su quello che in un recente passato aveva caratterizzato la vita del Comune di cui mi onoro di far
parte.
Già, perché i periodici comunali hanno il potere di informarti con un tempismo non sempre perfetto di quello che è
accaduto…
Poi ognuno ci legge quello che ci vuole e che gli serve: come mia madre, che del bollettino parrocchiale e della
Prealpina legge soltanto i necrologi.
Mi attivo per capire che fine ha fatto lo strumento di comunicazione istituzionale del mio comune e scopro che
l’Amministrazione ha scelto di usare strumenti “innovativi” di diffusione delle informazioni.
Eddai, mi dico….. si va “on line”. Gli alberi ringraziano.
Carta risparmiata, possibilità di consultazione a video, innovazione tecnologica…
Certo, ci sarà qualche problema per chi non ha il computer o per chi non lo sa usare, ma l’alfabetizzazione
informatica procede con passi da gigante. E poi potrebbe essere anche l’occasione per far stare insieme nonni e
nipoti e favorire uno scambio intergenerazionale a due vie.
Già mi immagino uno strumento di informazione interattivo, costruito su logiche web 2.0, grazie al quale poter
rivolgere domande e ricevere risposte dagli assessori.
Mi giro il film che la tempestività nell’informazione ne guadagnerà, che il periodico potrà diventare anche uno
strumento di raccolta di proposte per il futuro.
Mi immagino forum nei quali l’Amministrazione potrà interagire con i cittadini e raccogliere suggerimenti su cui
configurare il piano d’azione annuale.
Mi connetto al sito fiduciosa della sorpresa, ma resto subito delusa: tempi di caricamento lunghissimi, grafica
funerea, immagini tristanzuole (anche le foto degli assessori e del sindaco), testi “pallosi” in word, meramente
compilativi privi di qualsiasi apertura….
Cerco di capire e scopro che il taglio delle risorse e il “cost saving” impediscono qualunque altro tipo di
progettualità: il CED del Comune (altrimenti detto Sistemi informativi o ICT) non ha risorse per fornire
un’impostazione differente e nessuno, neppure i componenti della Commissione Consultiva sul Periodico
Comunale, ritiene utile intervenire nel modificare l’impianto della pubblicazione e la struttura degli articoli…
Chiudo sconsolata il sito e provo a lanciare una proposta: chiedere ai giovani “smanettoni” fernesi una mano per
sopperire nei tempi di crisi e tracciare il concept del periodico comunale e realizzare un vero strumento di
comunicazione on line per il Comune?
La risposta è sconfortante: con la Dirigente scolastica i rapporti non sono idilliaci e quindi sembra inutile pensare a
un progetto tra Scuola e Amministrazione per sfidare le competenze informatiche dei giovani fernesi e produrre un
servizio alla comunità.
Mentre mi “slogo” dal sito del Comune, guardo mia madre con tenerezza e le dico: “Che ne dici se ricominciamo a
comprare la Prealpina?... Almeno lì, ogni giorno, potrai sapere che succede fuori dalla porta di casa….”
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PRO LOCO FERNO

Per l’anno 2014 la nostra associazione ha messo in calendario alcune manifestazioni
che copriranno i dodici mesi.
Inizieremo con la Camminata di primavera il 18 maggio, ideata e sviluppata in
collaborazione con Csi ginnastica Ferno e gruppo Alpini Ferno.
A giugno vi sarà la terza edizione della Mezzanottebianca, mercatino hobbistico
collocato nella fascia pomeridiano-serale della giornata di sabato 7 giugno.
Nel corso di Abbracciamo Ferno 2014, vi sarà uno spettacolo teatrale, uno musicale
ed una serata danzante, scelti e curati dalla nostra associazione.
Seguiranno in autunno una serata eno-gastronomica e l’ormai tradizionale mercatino
in prossimità delle festività natalizie.
L’obiettivo delle nostre manifestazioni, come ormai ben sapete, è la promozione del
territorio nel quale è radicata l’associazione, quindi Ferno.
Per questo non ci stanchiamo di chiedere a tutta la cittadinanza, di dare il proprio
contributo nei tempi e nei modi che ad ognuno è più adeguato, per sostenerci ed
aiutarci nel cammino che stiamo compiendo.
Ogni giorno ci occorrono idee e forze nuove, capaci di portare innovazione e
rinnovamento, elementi questi, essenziali per un cammino che sappia guardare
lontano valorizzando le energie di cui dispone.
Vi aspettiamo nella nostra sede sociale e nei gazebo promozionali che nel corso di
quest’anno abbiamo allestito e che riproporremo. Arrivederci!
Il presidente
Ferno, venerdì 20 giugno 2014

17

CENTRO DIURNO ANZIANI FERNO

Un ciao a tutti dal Centro Diurno Anziani Ferno.
Vi informiamo che le votazioni per il rinnovo del Consiglio, che durerà 3 anni, sono state fatte (12
e 13 aprile).
Purtroppo i votanti sono stati circa la metà degli iscritti, ci vorrebbe più partecipazione, il
Consiglio Direttivo è una cosa importante in tutte le associazioni, ha il compito di guidare il centro
e di amministrarlo.
Partecipazione vuol dire anche volontariato… insisto ci vuole qualche “giovane”, il Consiglio
Direttivo ha un’età troppo elevata e i compiti sono molteplici. Se c’è qualcuno che ha voglia di
“fare” si faccia avanti.
Oltre alle votazioni, con un’Assemblea, è stato approvato il Bilancio del 2013, con un attivo di
€ 300,00 nonostante il numero dei tesserati in diminuzione, purtroppo. Tanti nostri soci, ci hanno
lasciato. A questo proposito domenica 29 giugno, alle ore 8,30, Santa Messa per ricordarli.
Sempre domenica 29 giugno, come tradizione, ci sarà la festa degli ottantenni, nostri Soci, con
premiazione ai nuovi 80enni e pranzo per tutti. Siete invitati ad accompagnare e partecipare
affinché i nostri ottantenni e oltre vi sentano vicini.
Quest'anno, abbiamo scelto un’altra bellissima Regione per le vacanze: la Sicilia dal 6 al 20 Giugno
in hotel 4 stelle al costo di € 1.000,00 tutto compreso. Invito tutti a prenotare per tempo presso il
Centro Anziani di Ferno.
Per chi non se la sente a prendere l’aereo: Cesenatico dal 2 al 16 giugno, qui i posti sono esauriti.
AVVISO importante: dopo le vacanze, vogliamo organizzare degli incontri, al pomeriggio, con
Amministratori Comunali, per essere informati dai diretti interessati e non per sentito dire da
persone non autorizzate e con dei Medici, per consigliarci sull’alimentazione, pressione
sanguigna, ecc.
Augurando a tutti Buone Vacanze vi aspettiamo al nostro Centro Anziani (siamo aperti tutti i
giorni dalle 14 alle 18,30) per raccontarci le nostre esperienze.
Il Nuovo Comitato del Centro Diurno Anziani Ferno
Saluta con affetto
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CONSULTA SPORTIVA FERNO
LA NOSTRA FERNO E LO SPORT
La Consulta Sportiva di Ferno diventa maggiorenne: sono infatti passati 18 anni dalla sua nascita,
nell’anno 1996.
Negli anni sono cambiate tante cose, anche nella piccola Ferno e nel ’96 c’erano il basket, il calcio,
la ginnastica, il kung-fu, il volley e oggi ci sono ancora tutti! Anzi, si sono aggiunti il “Gruppo
Sbandieratori” e lo “Yoga”. E tutti hanno aumentato il loro numero di iscritti e praticanti.
Un risultato fantastico per la Consulta Sportiva che conferma essere una di quelle iniziative locali
di maggior successo. Un successo sociale perché negli anni sono state sempre più sentite ed
evidenti l’importanza di aggregazione, di educazione e di integrazione che lo sport ricopre; anche
da qui deriva l’incremento degli atleti iscritti. Un successo gestionale perché siamo riusciti a
mettere seduti intorno ad un tavolo, agevolando il dialogo in modo aperto, parti differenti per
ruolo, necessità ed intenti, comprendendo meglio argomenti quali la gestione delle strutture, le
necessità tecniche, i costi, le leggi cui attenersi ed adeguarsi alla loro continua variazione. Questo
perché le Società Sportive, comunemente, antepongono a tutto una sola cosa: la passione per lo
sport. Ed in tutti questi anni è stato bello constatare quanto in ambito sportivo gli interessi di
parte fossero assenti ed altresì sia sempre stato presente un grande spirito collaborativo. Infine
un successo sportivo perché, per una piccola comunità com’è Ferno, sono stati raggiunti risultati
eccezionali sia in ambito nazionale che internazionale.
Fatevi un giro nelle palestre o sul campo di calcio, non solo nei momenti degli incontri ma
soprattutto durante le lunghe ore degli allenamenti e scoprirete quanti giovani sono presenti . E
se sono li, non sono per strada.
Lo sport richiede impegno, sacrificio, pazienza, dedizione, costanza. Gli uomini di sport lo sanno e
consci della grande responsabilità che hanno nel gestire i ragazzi, trasmettono questi valori a chi
vive con loro lo sport, giorno dopo giorno.
Negli anni le iniziative promosse dalla Consulta Sportiva, sempre in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport e Cultura e con tutte le associazioni sportive di Ferno, sono state
innumerevoli, in tutti gli ambiti e gli aspetti dello sport, medico scientifico e ludico e sono sempre
state iniziative di grande interesse.
E le iniziative proseguono: i prossimi 13 e 14 Settembre avremo il “II Open Day dello Sport”. Con
grande impegno abbiamo fatto nascere un Giornalino dello Sport e delle Associazioni Sportive,
che sarà distribuito a breve. E ancora: la collaborazione con Scuole e “Comitato Genitori” per la
Festa di Fine Anno della Scuola il 31 Maggio, la partecipazione ad “Abbracciamo Ferno”, serate
offerte con eventi culturali e teatrali, la totale collaborazione per lo svolgimento della
manifestazione del “GP Ecologico” , gli scambi di auguri il 21 dicembre con tutti i riconoscimenti.
Vogliamo ringraziare quanti hanno collaborato con la Consulta Sportiva nel corso di questi 18 anni
ed invitiamo chiunque sentisse di avere qualcosa da “dare” in ambito sportivo, ad impegnarsi per
i nostri giovani.
Un saluto cordiale ed ancora un grazie a tutti per il vostro impegno e la vostra collaborazione.
Alessandro Caligiuri (Vice Presidente) – Arno Servalli (Segretario)
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BASKET FERNO

Nella stagione sportiva 2013-2014 l’ U.S.D. Pallacanestro Fernese ha partecipato ai Campionati di Promozione
femminile, Under 19 maschile e Under 14; nel settore Minibasket, è stata rappresentata dalle Categorie Aquilotti
e Scoiattoli.
Dopo un avvio difficile, la squadra femminile ha concluso brillantemente il Campionato regionale di Promozione,
conseguendo un lusinghiero terzo posto, grazie anche a un’incredibile striscia positiva di nove vittorie consecutive
nella seconda parte della stagione. La squadra maschile Under 19 ha disputato un buon Campionato, cogliendo
diversi successi. Le ragazze e i ragazzi che compongono la squadra Under 14 hanno portato a termine con
successo la prima fase del Campionato provinciale: classificandosi al secondo posto, hanno poi disputato la
seconda fase, in cui si sono confrontati con le migliori squadre della Provincia di Varese. Nell’ambito del settore
Minibasket, la Categoria Aquilotti ha affrontato con impegno ed entusiasmo le numerose partite del proprio
Campionato. I piccoli della Categoria Scoiattoli, per i quali non è previsto un Campionato ufficiale, hanno potuto
dimostrare i propri progressi nel gioco del basket disputando alcuni incontri amichevoli.
L’ U.S.D. Pallacanestro Fernese raccoglie attualmente oltre 70 atleti, di cui la grande maggioranza risiede nel
Comune di Ferno.

PROMOZIONE FEMMINILE

UNDER 14

UNDER 19 MASCHILE

AQUILOTTI - SCOIATTOLI
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BASKET FERNO

Nell’ambito dell’attività cestistica, lo scorso aprile la nostra Categoria Under 14 ha partecipato al Trofeo Garbosi,
giunto quest’anno alla sua 35a edizione. Si tratta del torneo pasquale più famoso in Italia per il vasto numero di
atleti, che vede coinvolti ragazzi di 12, 13 e 14 anni. Grazie alla collaborazione con l’ideatore e organizzatore della
manifestazione, Paolo Vittori, quest’anno la Palestra di Ferno è stata selezionata per essere una delle sedi delle
partite. Abbiamo avuto quindi l’onore e il piacere di ospitare nella fase di qualificazione le squadre inserite nel
nostro girone (Pallacanestro Varese, Rimini Crabs, Libertas Cernusco) e, successivamente, quelle che hanno
disputato il girone di consolazione (Legnano Basket, F. e L. Monza, Libertas Cernusco). A ricordo di questi giorni di
divertimento, che sono stati una vera festa dello sport e dell’amicizia, tutti i partecipanti hanno potuto sfilare il
giorno di Pasquetta sul glorioso parquet del Palazzetto di Masnago e ricevere una medaglia.
Nel corso di questo anno sportivo, agli impegni agonistici si sono alternati alcuni momenti di festa. Nel mese di
Gennaio, il 1° Torneo “La Befana vola ... a Canestro” è stata l’occasione per uno scambio di auguri per il nuovo
anno a conclusione delle festività natalizie. Atleti di diverse Categorie si sono affrontati in incontri amichevoli.
Nello spirito di coniugare lo sport con il divertimento e con il piacere di stare insieme, conclude la stagione 20132014 il 4° Torneo Amici della Pallacanestro Fernese, in programma per il periodo dal 9 al 15 giugno, che quest’
anno per la prima volta vede la nostra collaborazione con l’Associazione C.S.I Ginnastica Fernese, protagonista di
un’esibizione nella serata dell’ 11 giugno. In sintesi il programma della manifestazione:
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CSI FERNO
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KUNG FU FERNO
IL KUNG FU A FERNO A PIENO RITMO

Dal mese di Ottobre 2013 gli atleti del Kung Fu Ferno hanno conseguito molti successi, sia
internazionali che nazionali. Al mondiale di Budapest i due atleti Massimo Rubino e Christian De
Tomasi si fanno onore assicurandosi i migliori punteggi nelle loro categorie e ottenendo; il primo due
ori e un bronzo, il secondo due ori e un argento, il M° Nese invece viene premiato per la sua esibizione
e riceve un elogio come miglior arbitro del torneo. Buoni risultati raggiunti nella gara svoltasi a
Casatenovo da tutta la squadra fernese, lo stesso per la gara di Suisio (Bg), organizzata dal M°
Carminati Ermanno, podio di tutta la squadra.
Il Kung Fu ha avuto buon esito anche alla
selezione di Ferno, classificandosi al primo posto nelle gare di forme, un secondo posto nei
combattimenti e un quarto posto nelle gare di Tai Chi. Nello scorso mese di Marzo il M° Nese gareggia
per la 5° volta al torneo mondiale di Hong Kong per il quale quest’anno vi era la partecipazione di
settemila atleti, egli ritorna a Ferno con tre ori e un Argento vinti nelle sue categorie.
In Aprile alla
gara di Saluzzo, nonostante il ridotto numero di atleti, solo nove, il Centro Studi Kung Fu Ferno riesce a
classificarsi al secondo posto come migliore società, nonostante la presenza di altre scuole con molti
più atleti anche quaranta per squadra. Il M° Nese non può che dire grazie per la bravura e l’impegno
dimostrati dai suoi atleti.
Ora un nuovo impegno di grande lavoro dovranno sostenere i componenti del Centro Studi Kung Fu
Ferno per preparare lo spettacolo che si terrà il prossimo 24 Maggio, la 18° edizione della “Notte del
Drago Show”, per terminare vi sarà la Finale Nazionale ad Alessandria con tre giorni di gare dal 31
Maggio al 2 Giugno.
Nella foto il M° Nese coi risultati della gara di Hong Kong.
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VOLLEY FERNO
IN CRISI? DIAMOCI ALLO SPORT!!!

In questo periodo di crisi economica, si fa presto a dire tagliare, ridurre le spese, ma una strategia di rinuncia non
basta a far quadrare i conti e a garantire una dignitosa sopravvivenza. Quindi dovremmo considerare la crisi una
opportunità. Opportunità per cambiare finalmente il nostro stile di vita, rendendolo più sobrio. E’ necessario
approfittare della situazione attuale per crescere e migliorare come individui e come società facendo delle scelte
coraggiose, adottando stili di vita diversi, facendo buoni investimenti e riappropriandoci del nostro futuro e di
quello dei nostri figli per non essere sempre in balia degli eventi, delle decisioni di altri o delle paure che non ci
appartengono. Non si tratta dunque, di aspettare semplicemente di uscire dalla crisi sperando che arrivino tempi
migliori. Forza d’animo e consapevolezza di sapere che per vincere qualsiasi sfida occorre sacrificio e allenamento
quotidiano ci porteranno ad individuare nello sport un valore su cui puntare, un investimento a zero rischi e di
solo guadagno per il singolo e per la collettività. L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ferno porta avanti
da parecchio tempo questi valori sensibilizzando costantemente i propri atleti e proponendo agli interessati di
investire su questo sport. Investire nel volley vuol dire innanzi tutto guadagnare in salute. Infatti, come noto, è
stato appurato da numerose ricerche e studi scientifici che una buona salute, forma o condizione fisica è garantita
da uno stile di vita sano piuttosto che da una eredità genetica. Sono sicuramente argomentazioni un po’ scontate ,
è vero, ma in momenti come questi è opportuno sottolinearle. Investire nel volley significa inoltre guadagnare
nella crescita sociale, le lezioni di vita, l’insegnamento di valori che si porteranno dentro per sempre, faranno
capire l’importanza di condividere il bello e il brutto con gli altri vincendo e perdendo tutti insieme. L’esperienza
sportiva è gioco di squadra, spirito di sacrificio, senso di conquista passo dopo passo, è amore, passione,rispetto
delle regole, rispetto dell’altro, accettazione dei propri limiti e scoperta del talento, è dedizione, costanza,
impegno,confronto, complicità, cameratismo, è amicizia. Il volley aiuta a comprendere che la diversità, sia essa
fisica, culturale, etnica è un valore aggiunto non un ostacolo perché nel gioco c’è spazio per tutti e insieme ci si
completa e ci si arricchisce. Il volley può inoltre essere considerato un valido strumento di prevenzione e
superamento del disagio giovanile. Investire nel volley significa anche guadagnare in salute mentale. Una società
in crisi vede i propri cittadini imperversare in uno stato di stress e nervosismo. Quando siamo stanchi o
preoccupati, gioco e movimento sono efficacissimi per ridarci energia e lucidità mentale oltre che un benessere
fisico. Per non parlare dell’innalzamento di livello della nostra autostima e soddisfazione personale. Il tutto a
beneficio non solo nostro ma anche di chi ci circonda, migliorando le relazioni sociali e affettive, le prestazioni
lavorative o nello studio, siamo più efficienti, dinamici, di umore migliore. Il volley è un incredibile attivatore di
socialità. Investire nel volley aiuta dunque a battere la crisi. In un momento di grande difficoltà come quello
attuale avere una mentalità sportiva significa sapersi proiettare verso il futuro consapevoli di poter affrontare
qualunque sfida grazie alle proprie risorse e alla capacità di fare gioco di squadra. E per battere l’avversario, la crisi
o i problemi quotidiani, servono nuovi schemi e strategie, spirito di sacrificio e determinazione ma anche quella
dose di entusiasmo e di incoscienza necessaria quando si vuole vincere quella che consideriamo la partita della
vita. Via aspettiamo nella palestra Gemello di via Padre Pedrotti a Ferno per presentarvi le nostre attività
principali, palla rilanciata e Mini Volley per i più piccoli e i campionati Under 16 e Prima Divisione femminile.
Ringraziando l’Amministrazione Comunale insieme allo 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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FABRIZIO BOLDRINI YOGA

Sono arrivato allo yoga dopo un lungo cammino personale, di uomo, di
insegnante e di sportivo. Ho scoperto di non essere arrivato, ma di avere
finalmente intrapreso la via per conoscermi meglio.
Sono partito pieno di preconcetti e luoghi comuni, e pur sapendo perfettamente
che questa disciplina aveva una ricchezza enorme ed una profondità incredibile,
ma non ne afferravo le ricadute sulla mia vita di tutti i giorni.
Lentamente ho capito che lo yoga è solo uno strumento di indagine della mia
struttura fisica e mentale, che attraverso semplici esercizi pratici e di
respirazione mi permette di entrare in contatto con un ambito interno di
maggiore serenità e contatto con lo scorrere della vita.
Lo yoga è uno strumento di trasformazione personale alla ricerca di un modo più
armonico di vivere, uno strumento per cercare di vivere una vita ottimale.
Ciò che ignoravo è che lo yoga con i suoi 5000 anni di storia (le prime prove
storiche risalgono alla civiltà di Harappa e Moenjo Daro del 1900 a.C.), non vuole
convincere il praticante, ma vuole portare una testimonianza di chi ha esplorato
questi ambiti. Pone le domande e poi lascia a chi pratica la responsabilità di
trovare le risposte.
Sto vivendo la migliore delle vite che ho a disposizione? Sto trattando con
rispetto me e gli altri? Il mio stile di vita mi rende appagato e felice? Sono
presente alla vita?
Ognuno con il proprio passo e con i propri mezzi, non è richiesto di essere
superflessibili o grandi meditatori.
In occidente lo yoga viene di solito identificato con le asana, cioè con le posizioni
che vengono assunte durante la pratica o con sedute di meditazione soporifere e
molto vaghe dal punto di vista dei contenuti. Molto spesso quando affermo che
pratico yoga, le persone mi rispondono con luoghi comuni del tipo: “sarebbe
utile anche a me, sono veramente stressato”, “non potrei mai, sono troppo
rigido”, “come fate a restare seduti delle ore?”.
Quale è lo scopo? A cosa serve in realtà?
Lo yoga potrebbe meglio essere definito come uno strumento di trasformazione
e di ascolto, per entrare in contatto con una parte di noi più vera e più vicina al
senso della vita.
Trasformazione di cosa? Ascolto di cosa?
Trasformazione del nostro stato di coscienza e ascolto del nostro ambiente
interno. Secondo lo yoga lo schema percettivo che utilizziamo per relazionarci
con la realtà non è naturale, ma alterato. Il nostro vero stato naturale è di
armonia e di pace con ciò che ci sta attorno, mentre normalmente noi viviamo in
uno stato di stress e di tensione, meglio di separazione ed alienazione da ciò che
ci circonda.
Ritornare a questo stato naturale non è un processo passivo o legato solo ad
aspetti mentali. Noi siamo un tutt'uno di mente e corpo ed il cambiamento è un
processo attivo che richiede la partecipazione del corpo e della mente. Il corpo è
lo strumento di percezione e se non lo disintossichiamo ed utilizziamo
propriamente non potremo migliorare la relazione con il mondo.
Per cui lo yoga passa attraverso il corpo per arrivare alla mente, depurando il
corpo e migliorando il nostro dialogo con questo strumento meraviglioso.
Attraverso la pratica e l'uso e l'ascolto del continuum mente-corpo noi
apportiamo modifiche al nostro stato di coscienza.
Questo è evidente ad ognuno di noi: camminare all'aperto, allenarci o salire sul
tappetino per fare yoga cambia i nostri stati di coscienza ed al termine della
nostra pratica, ci sentiamo diversi “dentro”. Se questo non fosse evidente
nessuno si impegnerebbe in queste attività.
L'aspetto stupefacente di tutto questo, che ogni praticante prova direttamente
sulla propria pelle, è che tale cambiamento delle risposte del sistema nervoso
centrale passa attraverso una rimodulazione delle dinamiche respiratorie ed
attraverso una pratica fisica.
Cambio il modo in cui mi percepisco e questo cambia il modo in cui mi relaziono
con la realtà. La realtà viene infatti vista come un riflesso di come noi

percepiamo noi stessi. Come negarlo? Tutti percepiamo quanto i nostri stati
d'animo influiscano sulla percezione di quanto ci circonda. Lo yoga ci aiuta a
ripulire e lucidare questo specchio interno.
Nell'ashtanga yoga questo processo di cambiamento è strutturato in 8 passi, che
descrivono gli strumenti che abbiamo a disposizione.
Yama = la corretta relazione con gli altri
Nyama = la corretta relazione con se stessi
Asana = la corretta relazione con il corpo
Pranayama = la corretta relazione con il respiro e l'energia vitale
Pratyahara = la corretta relazione con il contenuto dei sensi
Dharana = la corretta relazione con i contenuti mentali
Dhyana = la meditazione
Samadhi = la meditazione perfetta, l'illuminazione
Dopo anni di ricerca ho finalmente trovato quello che cercavo nelle arti marziali:
uno strumento per modificare come mi percepisco e farmi maturare verso un
ritmo di vita più sereno. Inoltre con la sua intensa ginnastica a corpo libero che è
una ginnastica posturale molto attenta agli allineamenti, permette di prendersi
cura di problematiche delle spalle, delle anche e della schiena. Con le sue
tecniche respiratorie permette di calmare e rigenerare il sistema nervoso.
Ecco anche quello che rende lo yoga così popolare. Gli effetti ed i benefici a
livello fisico e mentale si percepiscono immediatamente dalla prima lezione.
Questo ne determina un successo planetario strepitoso, oggi lo yoga è l'attività
di gruppo più praticata al mondo. Ad esempio in America si è passati dai 5
milioni di praticanti dell'epoca beat, a metà degli anni 70 agli oltre 20 milioni
attuali, per un fatturato di oltre 5 miliardi di dollari.
Anche in Italia questo successo sta assumendo proporzioni straordinarie. Lo
yoga sta entrando prepotentemente nella nostra cultura e nelle nostre vite,
come uno strumento di salute e di serenità.
Da poco mi sono trasferito a Ferno ed ho deciso di promuovere lo yoga, per dare
alle persone l'opportunità di conoscerlo e di avere uno spazio di salute e
relazione con gli altri. Il corso è aperto a tutti.
A Ferno mi trovi il Sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 15.30 presso le Scuole
Mons. Bonetta in Via Santa Maria. L'ingresso per la palestra è sul retro delle
scuole.
Trovi i miei contatti su www.fabrizioboldriniyoga.com
Fabrizio Boldrini
Riconosciuto come uno dei migliori insegnanti europei, insegna attività fisica da
35 anni. Fondatore e direttore della Scuola di Formazione Insegnanti "Fabrizio
Boldrini Ashtanga Yoga" e co-fondatore dell'Accademia Yoga presso il GetFIT di
Gallarate. È' un insegnante registrato Yoga Alliance E-RYT500 (sei anni di studi),
specializzato in Ashtanga Yoga. Ha terminato un corso di post-formazione
istruttori Centered Yoga di durata triennale con Dona Holleman ed un corso di
specializzazione in Raja Yoga di durata quinquennale con Moiz Palaci e Renata
Angelini. Ha studiato a lungo in India e negli Stati Uniti con maestri di levatura
mondiale con cui continua ad avere contatti personali e di studio. È qualificato
come Personal Trainer Fitness e Personal Trainer Posturale. Alla conoscenza
della pratica yoga unisce una solida conoscenza dei testi antichi e di ginnastiche
posturali e respiratorie. Il suo stile inconfondibile unisce leggerezza, forza ed
armonia ad un entusiasmo trascinante.
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L’INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
La conoscenza della lingua inglese acquisisce sempre maggior importanza nel mondo lavorativo
dei nostri giovani; una buona conoscenza della lingua apre le porte a nuove esperienze, anche al
di fuori dei confini europei. L’insegnamento precoce costituisce senz’altro una occasione
privilegiata per raggiungere un livello di padronanza. Alla luce di queste riflessioni e di una
opportunità offerta da SEA, la scuola primaria “Monsignor Bonetta” ha deciso di “far decollare”
l’inglese.
In questa pagina vogliamo raccontare l’esperienza di bambini e insegnanti che sono stati coinvolti
nel progetto “English takes off from MPX”, finanziato da SEA, per l’apprendimento e
l’insegnamento bilingue nella scuola primaria. L’iniziativa, destinata agli alunni e ai docenti di
lingua inglese delle scuole primarie dei comuni del CUV, ci ha visto partecipi in questi anni con 2
docenti e 6 classi coinvolte nel progetto a Ferno e con 4 classi e 2 docenti a San Macario.
L’esperienza è iniziata tre anni fa nelle classi prime, quando è stato introdotto l’insegnamento di
una disciplina in lingua inglese; le docenti sono state affiancate da tutor madrelingua e
supportate da corsi sia di lingua che di metodologia CLIL (Content and Language Integrated
Learning). Il Clil è l’insegnamento della lingua inglese come strumento per apprendere un’altra
materia, nel nostro caso la geografia.
Giochi e attività in inglese, l’utilizzo della lingua nelle situazioni comunicative più comuni, la voglia
di mettersi in gioco e l’entusiasmo dei nostri bimbi stanno iniziando a dare risultati, soprattutto
tra gli alunni delle classi terze di Ferno, che in questo anno scolastico affrontano lo studio degli
ambienti geografici (fiume, lago e mare) interamente in inglese.
Ci si stupisce sempre nel vedere con quanta facilità i bambini riescano a memorizzare e
riutilizzare le parole apprese in contenuti nuovi; i ragazzini seguono con grande attenzione e
partecipazione e i risultati fin qui ottenuti sono davvero soddisfacenti.
“Avevo paura di non capire quello che spiegavi, ma quando mi sono resa conto che capisco quasi
tutto mi sono tranquillizzata. E’ più bello fare lezione così!” commenta un’alunna delle classi
coinvolte.
La scuola primaria di Ferno del resto da anni dedica attenzione alle lingue straniere,
promuovendo per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte spettacoli teatrali con attori
madrelingua. Anche quest’anno gioia, entusiasmo e partecipazione hanno accolto gli shows degli
attori del Theatrino, che con le loro performance hanno reso speciale una giornata di scuola.
L’anno scolastico ormai volge al termine e per gli alunni di classe seconda e terza arriva il
momento di mostrare quanto sono diventati bravi: le manifestazioni di fine anno saranno per loro
in lingua inglese, con una breve drammatizzazione proposta dalle classi seconde e giochi in
inglese accompagnati da canti per le classi terze.
E con questi successi ci daremo appuntamento all’anno prossimo.
Le docenti referenti per il progetto
“Sc. Prim. “Mons. Bonetta” – Ferno
“Sc. Prim. “Don C. Cozzi” – S. Macario
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A SCUOLA SI FA SPORT
Il nostro professore di motoria, il professor Tapella, durante l’anno scolastico ci
permette di praticare alcuni sport fra cui pallamano all’inizio dell’anno, poi calcetto e
pallavolo, e infine concludiamo l’anno scolastico con basket.
Durante le due ore a disposizione nella settimana, a ottobre, gennaio e aprile
facciamo il “progetto Hercules” dove ognuno di noi deve testare peso, statura e
indice di massa corporea (i.m.c.) e inoltre dobbiamo provare la flessibilità della
colonna vertebrale, corsa veloce 30m, lancio della palla medica, salto in lungo da
fermo, test di Cooper e circuito cdg.
Un torneo solitamente si svolge tra le classi della scuola, che per l'occasione
diventano vere e proprie squadre con tanto di nome scelto dai membri stessi della
squadra. Si disputano partite di andata e di ritorno interrotte a metà tra la fine
dell’andata e l’inizio del ritorno per stendere la classifica provvisoria. Alla fine del
torneo viene fatta la classifica definitiva e in base a come si è posizionata la classe
riceve differenti punti: se è prima 30 punti, seconda 20 e terza 10. Alla fine dell’anno
si calcolano i punti totali accumulati dalle classi prima seconda e terza e si premia la
sezione che diventa “Campione d'Istituto”! Una bella coppa viene consegnata a fine
anno con una cerimonia ufficiale.
Verso la fine dell’anno, durante i mesi di aprile e maggio facciamo anche atletica
leggera dove ognuno si può iscrivere a qualunque disciplina come salto in lungo, salto
in alto, corsa veloce 80 m piani oppure a ostacoli, corsa 1000 m e lancio del vortex.
A scuola si può inoltre partecipare alla squadra di rugby, se si è iscritti al tempo
prolungato. Essa è composta da ragazzi di prima seconda e terza e quest'anno è solo
maschile, ma anche le ragazze potrebbero farne parte.
Il 2 aprile la squadra si è recata a Gallarate per disputare un concentramento. Sono
state fatte due partite da 20 minuti ciascuna, e la squadra si è ben comportata,
l’allenatore e i ragazzi erano molto soddisfatti!
Infine a scuola è stata organizzata una squadra di calcetto, composta dai ragazzi delle
seconde e terze. Questa attività si svolge ogni mercoledì dalle 16:30 alle 17:30, quindi
oltre l'orario scolastico, ma ne vale davvero la pena, una vera occasione!
I ragazzi della II B
Scuola secondaria di Ferno
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LA SETTIMANA DELLA MUSICA
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI FERNO
In occasione della Settimana Nazionale della Musica
(5-11 maggio 2014)
le scuole sono state invitate a realizzare iniziative nelle quali gli alunni potessero
vivere esperienze musicali significative.
La settimana è stata organizzata in momenti differenti:
ASCOLTI,
LEZIONI-CONCERTO con esperti
ESECUZIONE MUSICALE FINALE degli alunni

COSA DICE IL PROFESSORE…
Valenza didattico-educativa dell’esperienza
Per effettuare un percorso di educazione all’ascolto si possono seguire molte
strade, ma quelle più sicure sono quelle che si basano su percezione,
comprensione e produzione. La percezione deve essere stimolata, educando
l’alunno ad avere coscienza del fatto sonoro e, successivamente, ed elaborare i
dati raccolti.
All’ascolto e alla comprensione subentra l’operatività, che mira a potenziare le
abilità e a creare le premesse per l’attuazione piena del progetto educativo, che
si completa con la produzione.
Saper ascoltare è una conquista del singolo e della collettività, perché
dall’ambito musicale questa dote si può estendere a ogni settore dell’esperienza
umana. Saper ascoltare non è una potenzialità innata, è una abilità che va
sostenuta e accresciuta. L’ascolto favorisce l’elaborazione del pensiero in tutti i
campi, non solo certo in quello meramente musicale. Non solo l’alunno deve
imparare ad ascoltare, ma anche il docente, che attraverso una sana pratica
dell’ascolto riesce a “leggere” tutte le sfumature della comunicazione verbale e
non verbale. Saper ascoltare è un obiettivo trasversale, che abbraccia tutti i
campi; lungi dall’essere un fatto spontaneo, l’ascolto è un comportamento
volontario, condizionato da fattori personali, dai vissuti e dall’evoluzione della
conoscenza. In virtù di tale atteggiamento recettivo consapevole e strutturato,
l’ascoltatore diventa soggetto attivo della comunicazione.
Questo è lo scopo che ci ha portato ad elaborare, grazie al contributo della
Proloco di Ferno, questo progetto sulla musica, presentando agli alunni stili ed
esperienze musicali differenti tra loro, nella speranza di sensibilizzarli e renderli
più consapevoli ed arricchirli culturalmente.
Il docente di Musica
Prof. Mario Cavallaro

COSA DICONO GLI ALUNNI DI TERZA…
Le attività riguardanti la settimana della musica sono state proposte dal nostro
professor Mario Cavallaro.
Tutte le mattine della settimana abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare dei
brani tratti dal repertorio classico, con annessa guida all’ascolto.
Il percorso intrapreso ci ha immersi nel mondo della musica più
significativa dal Barocco fino al ‘900, proponendo alcuni tra i più importanti
compositori come Mozart, Chopin, Beethoven, Mahler e Verdi.
Mercoledì e Giovedì, oltre agli ascolti mattutini, abbiamo assistito anche a
lezioni-concerto; una dedicata alla musica jazz e l’altra a quella elettronica.
Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare un Quartetto di musicisti professionisti
che hanno ripercorso, attraverso un repertorio scelto, la storia del jazz. Al
quartetto si è aggiunto il nostro professore alla tromba e siamo rimasti incantati
dalla sua abilità musicale. Gli altri componenti suonavano il pianoforte, il
trombone, il contrabbasso e la batteria. I brani scelti ci hanno permesso di capire
le caratteristiche essenziali del jazz, come il glissato del trombone e le
improvvisazioni dei vari strumenti tipiche di questo genere.
Mentre venivano proposti brani dei più famosi compositori jazz, in secondo
piano, sullo schermo, scorrevano immagini relative ai compositori o ai brani

suonati e, alla fine di ogni pezzo, il pianista spiegava in modo chiaro e semplice
cosa avevano suonato e le particolarità dello stile.
Mentre il concerto jazz era più da ascoltare, quello di musica elettronica è stata
un’esperienza diversa: l’esperto ci ha presentato le caratteristiche e la storia
della musica elettronica.
E’ riuscito a rendere piacevole la lezione, inserendo dimostrazioni di carattere
pratico con apparecchiature che aveva portato o interagendo con video per farci
capire più facilmente come funzionavano e come potevano produrre musica
orecchiabile. A conclusione della lezione, alcuni di noi sono stati coinvolti ed
hanno avuto l’opportunità di provare a suonare musica elettronica.
Secondo noi entrambi i “concerti” sono stati fantastici perché sono stati
sensazionali, sia i brani jazz ascoltati dal vivo sia i video che spiegavano i
complicati sistemi elettronici degli strumenti; entrambi ci hanno dato modo di
apprezzare due generi musicali.
Ma il concerto migliore è stato quello degli allievi che abbiamo fatto venerdì 9
nel cortile della scuola.
Tutti gli alunni della scuola si sono “accomodati” per terra e, dopo un primo
momento di presentazione, hanno iniziato a suonare i brani studiati durante
l'anno scolastico partendo dalla prime, poi le seconde con l'accompagnamento
delle terze, per chiudere col finale delle terze. Il prof. Cavallaro accompagnava
l’esecuzione.
È stato per tutti un momento di relax, libero dalle lezioni e pensiamo che anche i
professori si siano divertiti a sentirci suonare.
Sicuramente gli alunni vorranno riprovare le esperienze vissute questa settimana
l'anno prossimo e gli anni successivi e il prof. Cavallaro sarà molto felice di
accontentarli.

Gli alunni delle classi terze

COSA DICONO GLI ALUNNI DELLE SECONDE …
Gli ascolti sono stati diversi per ogni fascia di classi .
Le classi prime hanno ascoltato dei brani classici dal duo all'orchestra sinfonica;
alcuni brani che hanno ascoltato sono stati : “ Il Lago Dei Cigni” di Stravinskij e
altri brani di Mozart, Haydn e Beethoven.
Le classi seconde hanno ascoltato “ Da Vivaldi a Beethoven” per esempio “ La
Primavera” e “L'Inverno“ di Antonio Vivaldi ed il primo e il quarto movimento
degli Addii di Haydn; inoltre hanno ascoltato alcuni brani di Wolfang Amadeus
Mozart e di Ludwing Van Beethoven.
Le classi terze hanno sentito alcuni brani inerenti al Romanticismo e alla musica
contemporanea (1800 -1900): per esempio “Il Notturno“di Giuseppe Verdi e
alcuni brani di Beethoven .
L'intera settimana è stata organizzata dal professor Cavallaro che ci ha confidato
che non è stato molto facile perché ci è voluto del tempo, circa un mese, per
chiamare tutti i musicisti in un momento preciso, e anche la scelta dei brani è
stata difficile perché occorreva proporli a dei ragazzi, abituati a sentire altri
generi musicali.
Nella esibizione della band jazz il prof si è esibito con loro, con alcuni suona da
più di 15 anni con altri no, ma la band in sé è stata creata per l'evento.
Al secondo intervento è venuto un esperto di musica elettronica, che ha studiato
pianoforte e negli ultimi anni ha fatto un Master al Conservatorio di Como sulla
musica elettronica. L'apparecchiatura è formata da sensori a raggi infrarossi, da
computer e software che interagiscono con la persona emettendo della musica.
Lo scopo del prof era quello di far conoscere realtà musicali diverse, forse un
obiettivo ambizioso ma sicuramente è riuscito ad avvicinarci a diversi generi
musicali in modo molto positivo. Infatti la settimana è piaciuta molto agli alunni
che vorrebbero ripeterla se possibile l'anno prossimo.
Si ringraziano tutti i professori in particolare il prof Cavallaro, la band jazz e
l'esperto di musica elettronica.
Le ragazze della 2B
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