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Nel pieno rispetto delle normative editoriali che regolano le 
pubblicazioni durante il  periodo della campagna elettorale, questo 
numero del notiziario nasce solo ora. 
Purtroppo, 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 tre 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  
  
  

PREMESSA 



 
Cari concittadini, 
ci ritroviamo nella speranza che il futuro possa.. anzi, debba essere  
alla luce di un cauto ottimismo. Dopo un anno di assoluto  
immobilismo, dovuto alla fase politica che condiziona l’operatività amministrativa, 
all’orizzonte si incomincia ad intravedere una debole ripresa,  basata sulla consapevolezza 
che senza le dovute regole nel campo del lavoro e dell’ occupazione non può esistere 
crescita. Tutto questo può generare una spinta all’economia, con un forte sostegno alle 
amministrazioni locali, per sostenere tutti quei costi sociali, che in questi ultimi 5-6 anni sono 
cresciuti del 20%. Percentuale preoccupante, vista la sfera di competenza che riguarda in 
particolare i costi delle famiglie rimaste senza  lavoro (per le spese inerenti la scuola, luce, 
gas, assistenza ai minori, integrazione, sfratti, ecc.) e gli anziani che con il prolungamento 
degli anni di vita, necessitano giustamente di una assistenza reale e dignitosa. Essere 
virtuosi, non vuol dire solo rispettare le imposizioni fiscali, ma avere risposte concrete per i 
propri cittadini,  secondo le reali necessità  e consentire con concretezza la loro realizzazione. 
Tanti sono i settori ai quali è rivolta la nostra attenzione. Trovare prima di tutto un giusto 
equilibrio fra economicità e concretezza in ogni azione, con particolare riguardo alle nostre 
società partecipate, che dovranno modificare il loro campo di azione e le relative 
competenze.  Non ultimo il parco comunale, che rispettando la sua vocazione sociale e  
aggregativa, dovrà affrontare un percorso diverso di gestione, per quanto riguarda almeno la 
parte ludico-sportiva e ricreativa. Come tutte le opere dove è richiesta una programmazione 
di sviluppo, l’area della “vela” dovrà essere completata con la realizzazione di una cucina per  
favorire una più funzionale operatività dello spazio a disposizione, a sostegno di tutte le 
iniziative promosse dalle nostre associazioni.   Come più volte ho sostenuto, ritengo che in 
questo momento particolarmente delicato, occorre porre in essere tutte le attenzioni, la 
sensibilità e  il sostegno per fare “ squadra “. Ecco perché diventa fondamentale valorizzare 
tutta la nostra gente che attraverso il volontariato sportivo, sociale e culturale, può 
esprimere il più profondo sentimento di appartenenza, soprattutto  attraverso i valori e le 
radici profonde delle nostre tradizioni. Tanti altri sono gli argomenti che in questo periodo di 
sacrifici sono di fronte a noi. L’aeroporto con il suo “Master Plan”, per ora sospeso dal 
Ministero dell’Ambiente in attesa di una valutazione e  giudizio complessivo sulla “VIA” 
(Valutazione Impatto Ambientale). La situazione complessa della Sea Handling con i suoi 
2392 dipendenti, alle prese con la Commissione Europea che richiede la restituzione del 
prestito dato come “Aiuto di Stato” di circa 360 milioni di €uro.  La ripresa (speriamo) dei 
contatti con tutta la nuova compagine politica, regionale e nazionale, per la realizzazione di 
tutti quei progetti già avviati, come la bonifica e il recupero delle aree delocalizzate, la pista 
ciclo-pedonale e i parcheggi nell’area stazione, la casa dell’acqua, la manutenzione e il 
decoro urbano, le nuove forme per sostenere tutta la sfera sociale attraverso l’attuazione del 
“Piano di zona” e i tavoli territoriali per specifici temi, i distretti del commercio. 
Nel rinnovare l’invito a partecipare ai consigli comunali e alle diverse iniziative che vengono 
promosse su particolari temi che riguardano la nostra comunità, colgo l’occasione per 
ribadire la mia disponibilità al confronto costruttivo, oltre  che per raccogliere i Vostri 
consigli, con lo spirito di poter contribuire alla crescita della nostra Ferno e insieme affrontare 
questo delicato  momento. 
Cordiali saluti a tutti Voi. 
 
                                                                                                   Il Vostro Sindaco   
      
     Mauro Cerutti 

EDITORIALE 



 
 
Non è facile oggi affrontare questo particolare e vasto campo. 
Sempre più spesso ci si trova davanti un mondo fatto di sacrifici, rinunce, bisogni, che vanno 
oltre il nostro immaginario. E’ un momento difficile quello che si impone in questo periodo, il 
più complesso degli ultimi 30 – 40 anni. 
Un mondo totalmente modificato, cambiato, nelle sue più radicate reciprocità e sussidiarietà, 
che crea profonde insicurezze e svariati timori. 
In particolare il lavoro non dà più certezze e i nostri giovani faticano a programmare il 
futuro, le famiglie si trovano a fare i conti con la precarietà economica, anche la scuola 
subisce il disagio e l’incertezza del momento. 
Oltre alle problematiche legate alla terza età e al sensibile mondo delle diverse abilità, ci 
troviamo sempre più spesso ad affrontare le nuove e distruttive dipendenze dai videogiochi, 
dall’uso indiscriminato di internet con tutte le sue contraffazioni e del mondo virtuale che 
condizione la personalità e colpisce in particolare individui deboli, soggetti alla pressione 
psicologica. 
Sicuramente, pur capendo e condividendo lo scoramento generale, non aiuta sentirsi vittime. 
In questi momenti di collettiva difficoltà, c’è chi si affida al volontariato come esperienze di 
condivisione ed aiuto. C’è chi decide di spartire il proprio e ancora c’è chi offre le proprie 
capacità e competenze mettendosi a disposizione della comunità. 
Può sembrare poco, ma in questo momento di profonda crisi economica, a cui troppo spesso 
si accompagna anche un crollo dei valori, trovare il coraggio di cimentarsi nel volontariato e 
nella solidarietà è un gesto importante. 
Dobbiamo conoscerci, parlarci, incontrarci, proporre e proporci. Solo così possiamo 
recuperare il senso di appartenenza ad una comunità che, anche in difficoltà, può davvero 
trovare il modo di risollevarsi e credere in sé stessa. 
 
L’Assessorato ai Servizi Sociali, pur facendo i conti con le ristrettezze del bilancio comunale, 
si adopera per garantire il benessere dei cittadini attraverso numerosi servizi: l’Asilo Nido 
Comunale, che oltre a garantire prestazioni qualitativamente elevate, offre supporto 
psicopedagogico alle famiglie per un fondamentale sostegno alla genitorialità, i progetti 
educativi per la prevenzione di comportamenti di minori a rischio di devianza, gli interventi a 
favore delle famiglie in difficoltà, economica e sociale. E’ proseguito il servizio di sostegno 
scolastico a favore degli alunni con diagnosi funzionale, l’inserimento di persone 
diversamente abili nei centri diurni e il collocamento mirato disabili e di persone con 
particolari fragilità psicosociali. Sono stati attivati i servizi di assistenza domiciliare a favore 
di anziani residenti che ne hanno fatto richiesta e sono state organizzate serate informative 
su tematiche inerenti le problematiche della terza età. Ma l’elenco è lungo e in continuo 
divenire, non mancherà l’occasione di parlarne ancora. 
 
Vorrei concludere con un ringraziamento particolare a tutti i nostri volontari, per 
l’instancabile lavoro che svolgono con dedizione, senza mai perdere il sorriso, certi che non 
c’è gioia più grande che donare al prossimo. 
 

Il Sindaco 
Mauro Cerutti 

ASSESSORATO  
Servizi alla Persona 



 
Parlare di opere pubbliche in questo momento è assai difficile. Ci troviamo in un momento 
storico economico che lascia pochi margini di iniziativa. I tagli del governo centrale, la 
demenziale applicazione del patto di stabilità che ci impone l'Europa, ci hanno portato ad una 
situazione di difficile programmazione per il futuro più immediato. Figuriamo programmare il 
futuro a lungo termine. 
I guasti del sistema Italia, per anni dissimulati da una ricchezza apparente, sono venuti 
finalmente alla luce trovando una classe politica impreparata, la struttura economica ferma e 
rallentata nella competitività da una pubblica amministrazione farraginosa, imbavagliata da 
mille regolamenti a volte incomprensibili che sembrano fatti apposta per impedire qualsiasi 
tipo di iniziativa, la concorrenza a volte sleale dei paesi emergenti ha mostrato quanto sia 
debole il sistema economico italiano rispetto ai paesi più avanzati. 
Ci troviamo a dibattere ogni giorno per capire a chi e come distribuire quel poco che è 
rimasto. Ognuno ha le sue ricette ma poche sono le voci che si levano a favore di quello che 
serve per produrre ricchezza che poi la politica dovrà saper distribuire.  
 
Per anni la nazione Italia, e per certi versi anche la nostra comunità, é stata abituata a 
vivere sopra le proprie possibilità. 
Fino agli anni 60/70 la nostra società era tipicamente industriale e quindi la ricchezza veniva 
prodotta e conseguentemente poteva essere distribuita.  
Ora invece ci troviamo in una società post industriale. Oggi contano molto di più i servizi.  
Però a questo cambiamento siamo arrivati impreparati. La Pubblica Amministrazione non ha 
saputo adeguarsi con la stessa velocità. Fatto sta che il mondo produttivo si é trovato senza 
il sostegno di quella organizzazione Amministrativa che lo aiutasse nella competizione 
internazionale. 
Questa breve introduzione per dire che i tagli a cui siamo costretti oggi hanno una origine 
lontana. 
L'insipienza di certi politici e di certa classe dirigente che hanno guardato per anni più agli 
interessi particolari che a quelli del sistema paese, che non hanno saputo guidare il 
progresso ma piuttosto lo hanno subito ci ha portato a questa situazione.  
Ormai non si sente che parlare di tagli. Ma tra poco ci resterà ben poco da tagliare. 
Per garantire i servizi occorrerà ricorrere all'aumento delle entrate. Depauperando ancora di 
più i cittadini.   

ASSESSORATO 
Lavori Pubblici 



Ma questo é l'estrema ratio. 
Con quel poco che é rimasto dobbiamo cercare di fare il possibile. 
Questo assessorato, con quello su cui può ancora contare si sta impegnando per fare quegli 
interventi che sono necessari. 
Quindi é previsto l'adeguamento alle normative antincendio e antisismiche del plesso della 
scuola secondaria di primo grado che é quello che ha necessità più urgenti. 
Il rifacimento del pavimento dell'asilo nido ormai in pessime condizioni é diventato un 
intervento improrogabile. 
Compatibilmente con lo scellerato patto di stabilità provvederemo finalmente ad 
implementare il sistema di telecamere per avere una maggior copertura al territorio 
comunale e garantire ancora di più la sicurezza dei cittadini fernesi. Così come la 
sistemazione  delle principali vie di Ferno, intervento già ampiamente finanziato e che 
potremo portarlo a termine se il patto di stabilità allenterà la sua morsa mortale. 
Tra le opere che potranno vedere la luce prossimamente un capitolo a parte merita la 
tensostruttura. 
Quest'opera voluta dalle associazioni e costruita per le associazioni ha immediatamente 
mostrato una sua criticità: la mancanza delle cucine. 
Come tutti sappiamo (almeno credo) uno dei sistemi di autofinanziamento delle associazioni 
è appunto la possibilità di distribuire alimenti durante le loro feste. Di ciò tutti (almeno 
spero) siamo, stati coscienti fin dalla costruzione della struttura. 
Purtroppo però i fondi disponibili per la sua costruzione si erano esauriti e non si poteva 
gravare sul bilancio comunale per far fronte ad ulteriori impegni.  
Grazie però all'intervento di operatori privati che hanno pagato oneri aggiuntivi di standard 
qualitativi  per i loro interventi e vincolati alla realizzazione di opere,  abbiamo potuto 
finanziare il progetto di dare alle associazioni la tanto agognata cucina. Naturalmente a costo 
zero per l'amministrazione e di conseguenza per i cittadini fernesi. Essendo oneri vincolati, 
come tutti sanno (almeno spero), non é stato possibile dirottarli su altri interventi. 
L'attenzione alle associazioni é un dovere morale per ogni amministrazione se non si vuole 
far decadere il nostro territorio e perdere quelle iniziative che contribuiscono a mantenere 
vivo il nostro paese. L'intervento che permetterà di dotare la tensostruttura di cucine 
funzionali é un altro segnale dell'attenzione che questa amministrazione ha sempre riservato 
alle associazioni e continuerà ad assicurare.  
So che questi interventi sono ben poca cosa rispetto a quelli effettuati in passato.  Ma il 
momento economico ciò impone. 
L'auspicio é che quelle riforme da più parti invocate vedano finalmente la luce e vedere così 
la fine di questo tunnel che sembra interminabile. 
Non posso non concludere con ringraziare gli uffici e tutti i collaboratori che ogni giorno con 
professionalità ed impregno cercano di far funzionare al meglio la macchina comunale per 
cercare di dare ai cittadini quei servizi a cui hanno il sacrosanto diritto. 
 

Filippo Gesualdi 



 
 
 
Qualche anno fa durante un Consiglio Comunale, illustrando il Piano per il Diritto allo Studio 
ebbi modo di affermare, commentando le cifre, che stavamo percorrendo una strada che nel 
futuro avrebbe portato tutti i fondi destinati a finanziare il Piano in una sola direzione cioè 
quella di riuscire a finanziare solo la parte sociale del Piano decurtando i finanziamenti per i 
progetti didattici. Nessuno di noi anche i più pessimisti avrebbe mai pensato che questo 
momento sarebbe arrivato così in fretta. Nel corso di questi ultimi anni il P.D.S. delle nostre 
scuole era un fiore all'occhiello per questa amministrazione. Gli impegni economici erano di 
gran lunga superiori per qualità e quantità a quelli dei comuni vicini.  
Ma inesorabilmente siamo arrivati al punto tanto temuto.  
Quest'anno, come é già successo l'anno scorso ci troviamo a dover tralasciare nostro 
malgrado, il finanziamento dei progetti didattici concentrando i nostri sforzi economici solo 
sull'aspetto sociale del P.D.S.  
Infatti garantiremo sicuramente la parte finanziaria per quanto riguarda l'aspetto del 
sostegno scolastico. Il nostro impegno economico è importante perché disabilità è una 
condizione che non deve negare o limitare i diritti della persona e non può condizionare la 
possibilità di una piena ed autonoma realizzazione di questi ragazzi.  
Per questo come Ente locale dobbiamo svolgere un ruolo determinante per garantire 
inclusione e pari opportunità all’alunno con disabilità, nella fase di partecipazione all’attivita ̀ 
scolastica. 
Le cifre impegnate sono importanti. Anche quest'anno nonostante tutte le difficoltà 
dovremmo superare i 650.000 euro di fondi stanziati nei vari capitoli per il funzionamento 
delle nostre scuole.  Con l'approvazione del bilancio potremo avere dei numeri più precisi. 
Per cui chiedo scusa se al momento non posso dare cifre che abbiano un solido fondamento. 
 
Anche quest'anno in collaborazione con la nostra società Ferno Farma.co. abbiamo avuto la 
possibilità di assegnare ai nostri studenti più meritevoli le consuete borse di studio. In 
particolare sono state assegnate n. 2 borse di studio pari ad € 772,50 cad. per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, di n. 2 borse di studio pari ad € 1.035,00 cad. per 
gli studenti universitari, di n. 5 riconoscimenti economici pari ad € 50,00 cad. per gli studenti 
meritevoli della scuola primaria e n. 5 riconoscimenti economici pari ad € 100,00 cad. per gli 
studenti meritevoli della scuola secondaria di primo grado , nell'anno scolastico 2011/2012. 
Questo impegno economico così rilevante è stato possibile ancora una volta grazie a chi 
gestisce, con lungimiranza e oculatezza, la nostra farmacia. Considerando che la maggior 
parte dei clienti é formata da dipendenti aeroportuali e da passeggeri, si può ben capire 
come nonostante la notevole diminuzione dei passeggeri e il conseguente calo degli introiti, 
una gestione improntata sulla qualità del servizio e sulla disponibilità professionale degli 
addetti alla farmacia abbia saputo garantire i finanziamenti per  le borse di studio.  
Vorrei, per concludere ringraziare tutti quelli che si impegnano nel mondo della scuola dalla 
dirigente ai docenti ai genitori perché è anche grazie a loro se le nostre scuole, pur in un 
momento difficile come questo, riescono a mantenere quel livello di qualità che è da tutti 
riconosciuto. 
L'auspicio è quello di riuscire a vedere la fine di questo tunnel che ogni giorno sembra 
allungarsi sempre di più.  
 
                   Filippo Gesualdi 

ASSESSORATO  
Pubblica Istruzione 



ASSESSORATO 
Programmazione Finanziaria 

CHIUSO IN ATTIVO IL BILANCIO COMUNALE 2012 
 
Ebbene sì, anche nel 2012 il Comune di Ferno è riuscito a rispettare il patto di stabilità ed 
a chiudere il bilancio in attivo, ma che fatica! 
E’ inutile che mi dilunghi ancora con le solite lamentele e le difficoltà amministrative che 
il patto di stabilità impone ai Comuni italiani, già in precedenti articoli mi sono soffermato 
su queste problematiche che tutt’oggi rimangono irrisolte e hanno quale unico scopo di 
scaricare sui Comuni problemi che riguardano enti superiori. 
 
Questa amministrazione ha sempre considerato i vincoli di bilancio come obblighi da 
rispettare e per questo il Comune di Ferno è annoverato come ‘comune virtuoso’ ed 
anche nel 2012 ha fatto la sua parte sia raggiungendo gli obiettivi di risparmio che quelli 
di riduzione del debito. 
 
Principale risultato di bilancio: 



Il risultato della gestione del 2012 è stato positivo per €. 246.979, tale esito sommato 
con quello degli anni precedenti ci ha permesso di avere un risultato cumulativo positivo 
per €. 1.195.840 che è ben illustrato dal seguente prospetto. Altrettanto positiva è 
ovviamente la situazione di cassa. 

Chiaramente questo risultato è stato raggiunto a fronte di una attenta politica di 
riduzione di costi o ‘spending review’ all’americana, ‘abbiamo tirato la cinghia’ e il 
prospetto che segue bene evidenzia i risparmi ottenuti nella gestione del vostro Comune. 



Come vedete in 4 anni abbiamo ridotto il costo di funzionamento della macchina 
comunale di quasi 500.000 euro cercando il più possibile di non influire sui capitoli più 
delicati come sono quelli dell’istruzione e dei servizi sociali. La diminuzione in termini 
numerici sembrerebbe superiore perché comprensiva di partite di giro puramente 
contabili. 
Anche sul versante del debito sono stati fatti sforzi giganteschi volti a ridurre i debiti del 
Comune sia per ‘fare la nostra parte’ rispetto al monte debiti complessivo del sistema 
Italia e sia per ridurre gli interessi passivi che altrimenti avrebbero gravato sui costi di 
amministrazione. 

Il debito globale in 4 anni è stato ridotto di 1.600.000 euro. 
 
Voglio fare un ultima nota rispetto al recente decreto sul pagamento dei debiti della PA 
solo per evidenziare che il Comune di Ferno nel gennaio 2013 aveva già provveduto a 
saldare tutti i debiti verso i fornitori di beni e servizi prestati al Comune anticipando di 
fatto ciò che a Roma hanno decretato solo in Aprile ….. ogni commento è superfluo. 
Seguono schemi di bilancio con ulteriori dettagli. 
 
L’appuntamento è con il bilancio di previsione che prevede nuove sfide e nuove 
incombenze in capo agli amministratori Comunali da sempre in prima linea nel confronto 
con i propri cittadini. 
 
 

Giorgio Bertoni 



 
SI STA COME, D'AUTUNNO, SUGLI ALBERI, LE FOGLIE.  

G. Ungaretti -  1918  
 
 

Questa è la sensazione che da parecchi mesi tutti noi abbiamo, come se il vento della crisi globale  
ci potesse spazzare via in un attimo. 
Tuttavia non dobbiamo soggiacere alla crisi, ma reagire con tutte le nostre forze. 
Il grande Einstein ha scritto: “Non so come affronteremo una terza guerra mondiale, ma so come combatteremo la 
quarta: con le pietre e le clave”. Questo impone una profonda riflessione! 
Credo si possa trovare il coraggio di non mollare pensando che i nostri bisnonni prima e i nostri nonni poi hanno 
affrontato  due conflitti mondiali e hanno reagito ricostruendo un Paese che era alla deriva. 
 Ora noi ci troviamo di fronte ad una terza guerra mondiale che non è guerra militare, ma economica, finanziaria e sociale 
e abbiamo il dovere di reagire nel rispetto delle passate e delle future generazioni. 
Questo è anche il compito degli Amministratori locali che ogni giorno devono fare i conti con un bilancio sempre più 
scarno. 
Per noi le priorità riguardano sicuramente le famiglie in difficoltà, il disagio minorile, gli anziani con redditi molto bassi ,il 
diritto all’istruzione. 
Per questi motivi, nel capitolo di bilancio di ogni amministrazione comunale è possibile inserire pochissimi denari per le 
attività culturali e per lo sport, considerate la Cenerentola delle Amministrazioni, benché io penso che anche queste 
attività siano di fondamentale “aiuto” sociale. 
Regalare un attimo di spensieratezza, di rilassamento, di aggregazione è sicuramente un’iniezione di fiducia. 
Questo Assessorato può, fortunatamente, contare su un patrimonio inesauribile di risorse umane costituito dalle tutte le 
nostre Associazioni, dall’Oratorio, dalla Parrocchia e da un numero sempre crescente di volontari che con competenze e 
capacità varie sono sempre disponibili a mettersi all’opera a favore della nostra comunità. 
Un doveroso ringraziamento va alle imprese locali e ai privati cittadini che generosamente offrono quanto è nelle 
rispettive possibilità anche per l’organizzazione di eventi culturali e ricreativi. 
A questo proposito desidero riassumere brevemente ciò che questo Assessorato ha organizzato negli ultimi cinque mesi. 
• Il 18 gennaio ,in Sala consiliare, si è tenuto l’incontro “Ti mangerei di baci” tra nutrizione e psicologia rivolto 

principalmente ai genitori. 
• Al fine di ricordare la Shoa (lo sterminio del popolo ebraico) che l’ Italia ha celebrato il 27 gennaio e “Il giorno del 

ricordo (la tragedia delle Foibe) che la nostra Repubblica ha celebrato il 10 febbraio, questo Assessorato ha potuto solo 
pubblicare on line sul sito istituzionale alcuni scritti e documenti fotografici per sensibilizzare la cittadinanza su queste 
tematiche. Non è stato possibile organizzare momenti di incontro trattandosi del periodo di campagna elettorale 
nazionale. 

• Il 22 febbraio , in Sala consiliare, si è tenuta la lezione interattiva: “Manovre di disostruzione pediatriche e sonno 
sicuro” organizzata con la preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana. 

•  Il 19 aprile, in Sala consiliare, si è svolta la serata “Alzheimer e tematiche inerenti la terza età” con l’intervento di 
relatori d’eccezione la dottoressa Ambrogina Zaro, Direttore RSA di Lonate Pozzolo e il Dottor Marco Predazzi, Medico 
Geriatra; durante la serata è stato presentato il libro “Vecchi da morire. Anziani in casa di riposo” scritto dalla nostra 
concittadina Silvia Petterino, infermiera professionale. 

• Il 10 maggio, in Sala consiliare, in collaborazione con la nostra Associazione sportiva U.S.D. Pallacanestro Fernese  
abbiamo incontrato persone speciali che hanno affrontato il tema della donazione del midollo osseo durante l’incontro 
dal titolo “Un canestro per gli altri”. 

• Il 22 maggio, in Sala consiliare, si è tenuto l’incontro informativo “Cuore e tiroide, poco sale ma iodato” in occasione 
della settimana mondiale della tiroide, con la partecipazione della Dottoressa Eliana Piantanida, ricercatore in 
Endocrinologia Università degli Studi dell’Insubria di Varese. 

• Il 24 maggio, in Sala consiliare, si è tenuta la serata informativa “Sotto s…coperta navigando nel mare di Internet”, in 
collaborazione con la Segreteria provinciale COISP,in particolare con il Dottor Bruno Santopaolo esperto di navigazione 
in Internet e con l’intervento di Don Ugo Lorenzi docente di catechetica e teologia pastorale, l’Istituto Comprensivo 
“Benedetto Croce”, il Consiglio comunale dei ragazzi, la Parrocchia e l’Oratorio. Un progetto di sensibilizzazione ad un 
uso consapevole di internet rivolto soprattutto ad insegnanti e genitori. 

• Le celebrazioni civili del 5 gennaio, 25 aprile e 1 maggio hanno visto la partecipazione di numerosi cittadini e 
soprattutto delle nostre scuole dimostrando la sensibilità dei ragazzi che hanno presentato ottimi lavori di ricerca 
storica. 

 
Il pubblico presente ha apprezzato moltissimo tutti gli eventi, ma desidererei vederVi ancora più numerosi sia alle serate 
a tema sia ai Consigli comunali; il modo migliore per essere correttamente informati sul lavoro di noi amministratori è 
PARTECIPARE! 
 
Un doveroso ringraziamento va alle imprese locali e ai privati cittadini che generosamente offrono quanto è nelle 
rispettive possibilità anche con l’espressa volontà di vedere realizzati eventi culturali e ricreativi. 
 
Ora stiamo alacremente lavorando con tutte le Associazioni per Voi, per la Vostra estate… 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     Elena Piantanida 
     

ASSESSORATO 
Cultura, Sport e Sanità 



Cari cittadini, 
 
dopo un anno di amministrazione comunale, rinnoviamo con più vigore,  
l’impegno di amministrare il nostro amato paese... Ferno. 
 Forse mai come nei periodi di crisi, e quello che stiamo vivendo  è un autentico  
“passaggio” verso qualcosa che non ci lascerà mai più come prima….non si parla 
d’altro che di recessione, di  crisi economica, dell’elevato  tasso di disoccupazione e 
della gente che è sempre  meno interessata alla politica.  
Tutto nasce da tre grandi problemi: il debito dello Stato, il rallentamento della 
crescita economica e la credibilità del governo.  
La crisi non lascia spazio alla ripresa, ma noi amministratori, non possiamo 
permetterci di dimenticare che siamo stati eletti dai cittadini e quindi, con coraggio 
e umiltà, cerchiamo di affrontare i problemi quotidiani del nostro paese.  
Con costante presenza, ascoltando le problematiche e le difficoltà che i cittadini 
fernesi ci comunicano, cerchiamo di fare il possibile per risolverli, benché 
l’Amministrazione Comunale abbia una situazione economica difficile per tutti i 
vincoli imposti.  
Colgo l’occasione di portare alla Vostra conoscenza, che il 04 aprile 2013 la Sig.ra 
Garlaschi Rossana ha rassegnato le proprie dimissioni dalle funzioni di assessore ai 
servizi alla persona (sociale- Asilo nido- Casa e famiglia- Anziani) per motivi personali 
e di lavoro, le quali sono state accettate dal Sindaco Mauro Cerutti.  
Porgo a nome mio, e di tutta l’Amministrazione Comunale, i più sentiti 
ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi.  
Queste dimissioni hanno comportato, un rimpasto dei ruoli degli assessori e dei 
consiglieri e visto l’importanza di questo delicato assessorato e il momento così 
complesso e difficile, il sindaco Mauro Cerutti si è preso in carico la delega sopra 
citata.  
I componenti della giunta comunale, quindi, sono i sigg.: 
 
GESUALDI FILIPPO, Assessore esterno  con delega delle funzioni relative ai seguenti  
uffici e servizi:  
LAVORI PUBBLICI - COMMERCIO - PUBBLICA ISTRUZIONE 
(Patrimonio - LL.PP - Commercio - Pubblica Istruzione) 
( confermata la nomina quale Vicesindaco del Comune) 
 
PIANTANIDA ELENA MARINA, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni  
relative ai seguenti uffici e servizi: 
CULTURA - SANITA' - VOLONTARIATO 
(Cultura - Rapporto con le associazioni - Sport - Tempo libero - Politiche giovanili) 
ZARO SERGIO, Consigliere Comunale, con delega delle funzioni relative ai seguenti  
uffici e servizi: 
URBANISTICA - AFFARI LEGALI 
(Urbanistica - Edilizia Privata - Ecologia - Affari Legali) 
BERTONI GIORGIO, Assessore esterno  con delega delle funzioni relative ai seguenti  
uffici e servizi: 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
(Bilancio – Fiscalità – Tributi – Rapporti con le Partecipate) 
 

Il capogruppo di maggioranza 
Massimiliano Catania 

GRUPPO CONSILIARE DI  
MAGGIORANZA 



Progetto di recupero del Centro Storico 
Verrà istituita nel Consiglio Comunale di fine aprile, la commissione NAF, per la  
salvaguardia e il recupero del Nucleo di Antica Formazione. Si aggiunge quindi  
all’assessorato all’edilizia, alla commissione edilizia, alla commissione  
paesaggista, un quarto attore, nella speranza che si giunga finalmente a redigere un piano di 
valorizzazione del Centro Storico fernese. 
I membri della commissione designati dai gruppi consigliari, sono il Consigliere Comunale Andrea 
Magni, i  signori Marco Parlato e Carlo Ferrario per il Gruppo di maggioranza; l’architetto 
Giampaolo Livetti per il gruppo Uniti per Ferno;  l'architetto Isabella Foresti per il gruppo "Claudia 
Colombo sindaco". Speriamo che questo sia un primo passo verso un gruppo di lavoro che porti 
un po’ di democrazia partecipata su un tema tanto delicato come la qualità dell’ambiente urbano 
del nostro paese. Come Gruppo di minoranza desideriamo che il centro storico di Ferno non 
venga più visto come un semplice spazio fisico, ma un posto dove abitare e soprattutto un luogo 
in cui è piacevole vivere. Auguriamo quindi ai membri della commissione di procedere 
speditamente, portando nuove idee per la nostra comunità. 

Stazione Ferroviaria, parcheggi e accessibilità 
Non si è ancora concluso l’annoso problema dell’accessibilità alla stazione FNM di Ferno e Lonate 
Pozzolo. Anche se la mancanza di parcheggi resta una priorità per gli automobilisti fernesi e non, 
riteniamo che la maggiore criticità sia lo stato della viabilità su via Trento: manca una via 
pedonale per raggiungere serenamente e senza pericoli l’area. Avevamo ricevuto precise 
rassicurazioni che i lavori sarebbero stati effettuati a conclusione dell’iter di declassamento della 
strada provinciale a strada comunale; avevamo già sollevato la questione anche durante la 
passata amministrazione; ma a oggi siamo ancora lontani dalla soluzione auspicata. 
Come se questo non bastasse, tra qualche mese la Provincia di Varese cesserà di esistere e 
questo non fa altro che preoccuparci ulteriormente circa le sorti di quella strada.  

Medico di Base 
Nel decreto sanità dello scorso settembre, è stata disposta la necessità di provvedere 
riorganizzare le cure primarie, ovvero disponendo l’obbligo di garantire l’’assistenza primaria, per 
mezzo dei medici di base, 24 ore su 24. 
L’atto del ministro Balduzzi stabilisce che per alleggerire il lavoro dei Pronto Soccorso, attraverso 
le associazioni dei medici di base, si provveda alla costituzione di reti di poliambulatori dotati di 
strumentazione di base, aperti al pubblico 7 giorni su 7 per tutto l’arco della giornata. 
Al momento, sul nostro territorio non vi è ancora traccia nè della costituzione di uno studio 
associato, che raggruppi i medici di famiglia fernesi, nè dell’individuazione di uno spazio congruo 
da adibire a ospitare tale struttura. Auspichiamo che si arrivi presto a una soluzione condivisa in 
grado di mettere d’accordo sia le esigenze dei medici sia quelle dei pazienti. Per quanto ci 
riguarda, sosterremo in Consiglio Comunale la necessità di individuare uno spazio moderno, ma 
facilmente raggiungibile per tutti i fernesi, sia da quelli che lo devono raggiungere in auto sia da 
quelli che vogliono o devono andarci a piedi. 

Rimpasto di Giunta 
Proprio mentre scadono i termini per la consegna di questo articolo, veniamo a conoscenza 
dell'imminente rimpasto della Giunta Comunale. L'assessore Garlaschi (arrivata dal vicino 
comune di Lonate Pozzolo per nomina esterna) abbandona dopo solo 1 anno la poltrona 
dell'assessorato alle Politiche Sociali, nonostante sia stata chiamata direttamente dal Sindaco 
Cerutti all'interno dell'amministrazione della nostra comunità.  
Una decisione che ci lascia perplessi, visto che l'attuale maggioranza faceva vanto di presentarsi 
agli elettori con una squadra pronta e ben coordinata. Speriamo che al primo Consiglio Comunale 
utile i cittadini fernesi abbiano un’adeguata spiegazione circa tale decisione. 
 

Il capogruppo di Minoranza 
Massimo Regalia 

GRUPPO CONSILIARE DI  
MINORANZA 



 
Se cerchi sul vocabolario il termine volontariato trovi, tra le altre, questa definizione “attività 
volontaria e gratuita svolta a favore della collettività da parte dei cittadini spesso organizzati 
in apposite associazioni”. Tale attività, che spazia dall’aiuto agli indigenti, agli anziani, agli 
handicappati, fino a raggiungere attività più normali quali costruzioni di case d’accoglienza, 
rifacimenti esterni di Chiese ed Oratori, è oggi più che mai importante. La popolazione 
italiana è costituita in maggioranza da anziani che necessitano spesso di assistenza perché, 
come qualcuno ha detto, “ipsa senectus morbus”, la vecchiaia stessa è una malattia; la crisi 
ha messo in ginocchio molte famiglie che, a volte, non arrivano a fine mese o, se ci riescono, 
lo fanno grazie all’opera di volontariato svolta dalle Parrocchie o dalle Associazioni. Anche il 
Gruppo Alpini Ferno non è sordo alle richieste d’aiuto provenienti non solo dal nostro Paese, 
ma anche da paesi lontani. Tra gli Alpini Fernesi, uno, in special modo, si prodiga in questo 
campo. Si tratta di Vittorino Bonetti che, lo scorso gennaio, ha ricevuto dal Ministero un 
certificato di Benemerenza al riguardo. Vittorino ha prestato il suo servizio dopo il sisma in 
Abruzzo ed è stato in varie parti del mondo, da Murai in Burundi, dove ha collaborato a 
realizzare una struttura di aggregazione per giovani denominata “700 metri di speranza”, a 
Mostar in Bosnia Herzegovina per la costruzione di una casa d’accoglienza. La commozione 
dell’Alpino Vittorino Bonetti, nel ricevere l’attestato, ha contagiato anche i soci del gruppo 
fernese che si sono complimentati con Lui offrendogli, in segno di riconoscenza, una 
pergamena ed una medaglia a ricordo dell’avvenimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI 

GRUPPO ALPINI FERNO 



 
Ciao  a tutti: siamo  qui di nuovo  per tenere aggiornati tutti i cittadini sui nostri  
programmi iniziando con la prossima gita  a Torino,Venaria Reale, il 25 Maggio con visita  
guidata in Villa e nel parco della  “Mandria”.   
 
Seguirà il pranzo presso il ristorante “Il Mago” con le specialità piemontesi e i gustosi 
vini . 
 
Non dimentichiamo a giugno la festa per i nostri soci ottantenni e oltre presso il 
Centro  Anziani alle ore 12 con  pranzo e tanta allegria, come esempio  
alleghiamo la poesia del 2012: 
 
Ai  Nostri Ottantenni 
Eccoci qui oggi presenti 
di star con voi felici veramente 
Musica, dolci, una buona mangiata  
per festeggiare questa giornata 
Con il sole la luna e le stelle 
vi auguriamo cose belle 
 
Con queste parole uscite dal cuore 
Buon Compleanno 
vi Auguriamo 
Tutte le poesie sono scritte da un socio del Centro. 
 
Sono aperte le iscrizioni per il soggiorno a Vieste (Puglia) dall’8 al 22 Giugno e in 
alternativa a Cesenatico dal 1al 15 giugno, dopo averci fatto una visita li riteniamo  
molto adatti per una piacevole vacanza.  
 
Per tutte le informazioni rivolgersi al Centro Anziani, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18,30 
(non aspettate l’ultimo giorno!!!). 
 
Ricordiamo a tutti che per partecipare a tutte le nostre iniziative  basta avere la tessera 
del Centro Anziani con solo € 8,00 all’anno, al centro si può usare internet  si può 
giocare a carte,  ecc. e non è solo per i pensionati  possono partecipare tutti e non 
lasciare che i nostri valori  sociali vengano meno.          
                                                                                        Il Comitato di Gestione  

ASSOCIAZIONI 

CENTRO DIURNO ANZIANI FERNO 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI 

Art.1 - Definizione 
La Pallacanestro viene giocata da due squadre di cinque giocatori ciascuna.  
Lo scopo di ciascuna squadra è quello di segnare nel canestro avversario e di 

impedire alla squadra avversaria di impossessarsi della palla o di segnare punti. 
La palla può essere passata, tirata, battuta, rotolata o palleggiata in qualsiasi 

direzione, nei limiti consentiti dalle Regole che seguono.  
 

da: Regolamento del gioco della Pallacanestro della Federazione Italiana 
Pallacanestro 

Le regole principali del gioco della pallacanestro 
 
Per comprendere e apprezzare il gioco della pallacanestro è necessario conoscere alcuni 
punti essenziali: 
• Nel gioco della pallacanestro non ci possono essere contatti: non si possono dare colpi o 

spinte, né con le mani, né con le braccia, né con le gambe o con il corpo, per cui ogni urto 
tra i giocatori viene sanzionato come "fallo personale" 

• Realizzare un canestro fa conquistare punti: 1 per un tiro libero, 2 per un tiro dal campo, 
3 per un tiro scoccato da oltre la linea dei tre punti 

• Non si può camminare con la palla in mano 
• Ogni azione si svolge in un limitato arco di tempo 
• Il campo ha limiti disegnati, entro i quali deve svolgersi il gioco 
 
Gli arbitri hanno il compito di rilevare le violazioni al regolamento: i "falli" (gli urti fra i 
giocatori) e le "infrazioni" (gli errori nel controllo del pallone, l'uscita dai limiti del campo, 
ecc.). Ad ogni violazione corrisponde una "sanzione", diversa in relazione alla gravità.  

Per realizzare lo scopo del gioco nel rispetto delle regole, i giocatori compiono gesti tecnici, 
che si chiamano "fondamentali". Sono la base del gioco, l'alfabeto del giocatore di 
pallacanestro: 
 
1. Tirare  per realizzare i canestri, scopo del gioco 
2. Passare per costruire azioni che consentano di procurare le possibilità di tirare, con 

migliore probabilità di fare canestro per tutti i componenti la squadra 
3. Palleggiare per rispettare le regole che impediscono di camminare con la palla in mano, 

per potersi spostare sul campo controllando il pallone 
4. Difendere per cercare di ostacolare gli avversari nei loro movimenti finalizzati a 

realizzare il canestro 
 

TIRO: è l'anima del basket, il fondamentale che permette di realizzare i punti e quindi 
vincere le partite; ci sono diversi tipi: piazzato (il più naturale ed immediato), in sospensione 
(plastico ed elegante), in terzo tempo (l'entrata a canestro, il solo gesto che prevede la 
parziale deroga all'impossibilità di camminare con la palla in mano) e la spettacolarissima 
"schiacciata a canestro".  
 
PASSAGGIO: si realizza con la spinta impressa dalle braccia e dalle mani al pallone, 
indirizzandolo verso un compagno; ci sono molti tipi di passaggio: a due mani, a una mano, 
tipo baseball, laterale, ognuno con una specifica tecnica e una particolare scelta esecutiva, in 
relazione alla situazione di gioco  
 
PALLEGGIO: si attua con la spinta del pallone verso il pavimento, dal quale il pallone 
rimbalza per tornare nella mano del giocatore, in continuità e senza interruzione del gesto; 
le regole per il controllo del pallone in palleggio sono numerosissime e riguardano le 
infrazioni di imperfetto controllo, "passi" e "doppio palleggio"  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

U.S.D. PALLACANESTRO FERNESE 

MOVIMENTI DIFENSIVI: nel basket sono state adottate tecniche specifiche per tentare di 
ostacolare l'iniziativa dell'attaccante nel rispetto delle regole di gioco, in particolare evitando 
di causare urti - si realizzano con una specie di passo laterale, ottenuto divaricando e 
riunendo parzialmente i piedi, mantenendo un equilibrio dinamico e sempre fronteggiando 
l'attaccante; la difesa è tanto più efficace, quanto più rapidi sono gli spostamenti  

Tanti altri fondamentali arricchiscono e rendono spettacolare il gioco della pallacanestro. Per 
questi gesti atletici il gergo tecnico ha coniato termini appropriati, come: blocco, tagliafuori, 
rimbalzo offensivo e difensivo, taglio, aiuti difensivi. 
 
Nel rispetto delle regole, i giocatori che compongono la squadra operano come un corpo 
unico, stabilendo tra di loro una forte collaborazione; ma proprio come succede nel corpo 
umano, ogni componente della squadra ricopre un ruolo altamente specifico, in funzione 
delle sue qualità tecniche e delle sue competenze: 

La guardia: possiede grande abilità tecnica, velocità e agilità, fisicamente i giocatori deputati 
a questo ruolo sono soprattutto brevilinei e possono giocare come: 
 
• Play-maker: è un giocatore con grande visione di gioco, imposta l'attacco e la difesa 

durante la partita, grazie anche alla sua conoscenza dei compagni di squadra e delle loro 
doti, deve scoprire i punti deboli della difesa e saperne approfittare, pur non dovendo 
necessariamente essere eccellente nel tiro, dal punto di vista tecnico è un ottimo 
palleggiatore e conoscitore delle tecniche di passaggio 

• Guardia pura: eccelle soprattutto nel tiro, è molto reattivo e veloce, rapido nei contropiedi 
e nell'uno contro uno, sopperisce alla sua statura, non sempre notevole, con una grande 
capacità di elevazione 

• Play-guardia: è una sorta di via di mezzo, molto propenso a segnare punti durante il 
gioco 
 

L'ala: si definisce così per la sua collocazione di partenza, in prossimità dei due lati del 
campo, vicino al canestro 
 
• Ala piccola: molto potente dal punto di vista fisico, le sue qualità tecniche sono 

prevalentemente un buon tiro e un buon trattamento di palla 
• Ala grande: ha una stazza maggiore rispetto alla precedente e la sua distanza di gioco dal 

canestro è molto ridotta, è un buon rimbalzista, capace sia nel gioco di fronte, sia con le 
spalle al canestro 
 

Pivot o centro: è il miglior rimbalzista della squadra, molto alto, potente, in grado di 
intervenire nel migliore dei modi sulla palla; le sue doti fisiche lo rendono spesso un po' lento, 
gioca di preferenza con le spalle al canestro ed è un buon realizzatore, se non il migliore 

Nell’ultima settimana di maggio si svolgerà il 3° Torneo “Amici della Pallacanestro Fernese”. 
Invitiamo tutti a partecipare: sarà una bella occasione per vedere applicate in campo, da 
parte di atleti di tutte le età, queste e altre regole, che rendono interessante il nostro sport. 
 

Alessandro e Lilly 

Il talento fa vincere le partite,  
mentre il lavoro per la squadra e l'intelligenza  
fanno vincere i campionati 
  
(Michael Jordan, “La mia filosofia del trionfo”) 



Altre 4 medaglie d’oro per il M° Nese 
 

Durante il torneo internazionale di Hong Kong tenutosi dal 3 al 9 Aprile 2013, il M° Nese si 
riconferma e rivince 4 medaglie d’oro. Questa volta il M° Nese parte da solo per l’Asia senza 
nessun atleta del suo team Centro Studi Kung Fu Ferno, perché saranno impegnati nel mese 

di Ottobre al Mondiale che si svolgerà a Budapest.  
Tornando in dietro nel tempo rammentiamo che il M° Nese sempre a Hong Kong nel mese di 
Novembre 2012 conquista 2 medaglie d’argento, e svolge un corso d’aggiornamento tecnico. 
Il 23 Dicembre 2012 si sono tenuti gli esami per le cinture nere, gli atleti Loreggian Lara 1° 
grado, Sinatra Mattia 1° grado, Pace Fabrizio 2° grado, Tonetti Marco 3° grado, Santaniello 

Dino 1° grado, Teano Nicolo’ 1° grado, De Tomasi Christian 1° grado, la commissione 
esaminatrice era composta dal M° Lorini Walter, M° Nese Giovanni, M° Carminati Ermanno, 
M° Rubino Massimo, vi è stata anche  la presenza dell’assessore allo sport Piantanida Elena, 

tutti promossi hanno ricevuto il diploma e le cinture e la mattinata si è conclusa con un 
rinfresco.  

Dopo le qualificazioni durante la gara di Ferno del 24 Marzo 2013, gli atleti del Centro Studi 
Kung Fu Ferno si stanno preparando per le finali del Campionato Italiano che si svolgeranno 

a Riccione nel mese di Giugno, prima però da non perdere c’è l’ormai tradizionale 
appuntamento giunto alla 17 edizione La Notte del Drago Show il 25 Maggio 2013.  

Il M° Nese ringrazia tutti voi e vi saluta rinnovando l’invito a seguire gli appuntamenti del 
Centro Studi Kung Fu Ferno. 

Nelle foto i sei atleti esaminati e la premiazione del Maestro ad Hong Kong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI 

CENTRO STUDI KUNG FU FERNO 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA FERNO 
USCITA DIDATTICA A BUSTO ARSIZIO 

 
Gli alunni dei Laboratori GEO-STORICO ed ESPRESSIVO nel primo quadrimestre hanno 
effettuato un’interessante uscita a BUSTO ARSIZIO.  

Qui di seguito il loro racconto! 
 
Gli obiettivi del Laboratorio Geo-storico sono: conoscere, apprezzare e far conoscere le 
bellezze del nostro territorio. Per meglio conoscere i beni del nostro territorio, si svolgono 
ricerche su testi, in internet e uscite didattiche... 
 
Un venerdì pomeriggio siamo andati in treno a Busto Arsizio; qualcuno di noi era già stato in 
quella città per fare acquisti, per un gelato, per una passeggiata nel centro storico.  Con 
l'aiuto di una guida, l'arch. Grilli Augusta che ci ha illustrato gli aspetti storico-artistici, 
abbiamo visitato il centro, scoprendo i 'segni' rimasti a Busto della peste del 1600. 
 
La peste del 1630, raccontata da A. Manzoni nei Promessi Sposi, ha colpito anche la città di 
Busto A. ed è stata raccontata da un sacerdote, il Canonico Lupi, in modo dettagliato nella 
sua 'Cronaca'; probabilmente Manzoni prima di scrivere il suo romanzo ha letto questa 
'Cronaca'. Il manoscritto del canonico Giovanni Battista Lupi oggi  è conservato presso la 
Biblioteca Reale di Copenaghen ed è l'unica opera contemporanea a descrivere lo svolgersi 
degli avvenimenti. 
 
Il primo monumento che abbiamo visitato è la Chiesa di S. Gregorio in Camposanto, 
conosciuta come la 'chiesa della peste' e recentemente restaurata. Durante la pestilenza, che 
colpì metà della popolazione, furono costruiti fuori dalle mura della città un lazzaretto, un 
cimitero, una cappella funebre ed una colonna votiva. Tutto questa zona fu dedicata a S. 
Gregorio e dalla seconda metà del Seicento fu costruita la Chiesa, un piccolo gioiello di 
pittura e architettura sacra. Molte immagini presenti nella chiesa ricordano il tema della 
morte. 
 

Passando dalla Piazza di S.Maria siamo poi andati al Museo di Arte sacra della Chiesa di 
S.Michele dove abbiamo visto la peste dipinta su due tele rappresentanti la contrada di Busto 
e il lazzaretto. Le immagini riprendono fedelmente il racconto del Canonico Lupi. 
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Presso la Chiesa di S. Michele siamo rimasti molto colpiti dal 'Mortorio' , un piccolo luogo che 
contiene teschi e ricorda a tutti la morte. 
 
Siamo successivamente andati in Piazza S. Giovanni: abbiamo visitato la Basilica dedicata al 
Patrono della città e osservato una scritta all'interno che ricorda la sospensione dei lavori per 
la peste. Sul fianco destro della chiesa si trova il Mortorio, un tempietto di cui non si conosce 
l'autore che conserva all'interno molti teschi. 

L'ultima tappa della nostra visita è stata la Biblioteca Capitolare di Busto dove uno storico, il 
prof. Franco Bertolli, ci ha mostrato testi antichi molto interessanti con elenchi di battesimi, 
sepolture, matrimoni; lettere scritte nel periodo della peste e una lettera in cui si ringraziava 
il paese di Ferno per aver inviato aiuti!!! 

      
  ALUNNI DEL 

      
 LABORATORIO GEO STORICO 
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UN GIORNO A BUSTO ARSIZIO 
 
 
Ci presentiamo: a scuola ci chiamano “quelli del laboratorio espressivo”, ma a noi piace 
essere “gli espressivi”, proprio perché abbiamo qualcosa da esprimere… un pensiero, 
un’emozione. 
In una giornata d’autunno noi “espressivi” siamo andati ad una gita fuori porta, fuori scuola 
cioè, ma di porte ne abbiamo attraversate molte. Quella del treno prima di tutte e per molti 
di noi era davvero la prima volta e ha perciò ricevuto il battesimo del treno. A Busto Arsizio, 
che dista solo dieci minuti da Ferno, c’era un’altra porta ad aspettarci: quella del centro 
storico. L’aria era fresca, un venticello autunnale portava con sé l’odore acre dello smog, 
anche le case della periferia erano annerite dal fumo degli scarichi delle auto; rumori e odori 
ci hanno accompagnato fino al parchetto “Ugo Foscolo”, nelle vicinanze della stazione. 
Nel parco le foglie cadute coloravano d’autunno la città, e gli alberi, quasi del tutto spogli, 
sembravano grosse mani protese al cielo. La fontana, il ponticello, i giochi dei bimbi 
completavano il quadro di cui noi, per un poco, abbiamo fatto parte.  
Poi la periferia ha ceduto il posto al centro: le case si sono fatte più basse, più colorate e più 
pulite; il rumore del traffico via via si allontanava. Nel centro si riuscivano a sentire  persino  
i tacchi delle signore sulla strada lastricata, le bici sfrecciavano senza pericoli e il vociare 
delle persone rallegravano la città, ora più accogliente e tranquilla. Seduti sui gradini della 
Basilica di S. Giovanni, la più importante chiesa di Busto, potevamo chiacchierare anche noi 
e potevamo godere  la piazza intorno: molti negozi e una banca, le prime luminarie natalizie 
sopra le nostre teste, una casettina di legno collocata al centro della piazza insieme a degli 
alberi di Natale: si vociferava che fosse niente meno che la casa di Babbo Natale!  
Gli spazi qui a Busto sono molto ampi e le case basse intorno permettevano al sole di 
novembre di penetrare nella piazza, di riflettersi sui vetri delle case e quasi di abbagliare chi 
guardava il cielo; a piazza S. Maria soprattutto dove il marmo bianco, che lastrica l’intera 
piazza, moltiplicava l’effetto . Quanto era  lontana Ferno allora!  Anche se la storia del nostro 
paese è in parte simile a quella della città: anche qui infatti era arrivata la peste e la gente si 
ritirava nei lazzaretti e pregava con devozione la Madonna. 
Attraverso le strade del centro ricche di negozi a destra e a sinistra siamo arrivati alla chiesa 
di San Michele che ha il campanile più antico della città; molto particolare era anche la 
cancellata di spesso ferro battuto. Ma la cosa più sorprendente era un passaggio, quasi 
un’altra porta, attraversando il quale si potevano vedere  all’interno di due grosse teche 
moltissimi teschi umani, erano sacerdoti per la maggior parte, messi lì a ricordare l’esistenza 
della morte. 
 Dopo questa macabra riflessione abbiamo riaperto le porte del treno e con esse anche la 
gioia di stare insieme! 
 
 
 

Gli espressivi 
Classi prime 

Scuola Secondaria di Ferno 
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DIALOGO NEL BUIO 
 

NON OCCORRE GUARDARE PER VEDERE LONTANO 
 
 

ISTITUTO DEI CIECHI – VIA VIVAIO 7 MILANO 
 
Giovedì 7 febbraio 2013 noi alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado di Ferno ci siamo 
avventurati nell’oscurità della mostra  
 
“DIALOGO NEL BUIO – UNA MOSTRA CHE NON MOSTRA” 
 
La mostra è ospitata nella sede dell'Istituto dei Ciechi di Milano. È un percorso che si compie in totale assenza 
di luce, accompagnati da esperte guide non vedenti. Un viaggio di un'ora nella completa oscurità che permette 
di sperimentare un nuovo modo di “vedere”, infatti ci si affida al tatto, all'udito, all'olfatto e al gusto per vivere 
quest'esperienza. 
Appena arrivati all’Istituto dei Ciechi di Milano siamo stati dapprima divisi in piccoli gruppi, ci hanno spiegato in 
cosa consisteva il percorso al fine di vivere bene l’esperienza e successivamente ci hanno dato i “bastoni per 
ciechi”.  
 
Il percorso è iniziato quando, riuniti nella penombra, una mano toccava la parete e l’altra reggeva il bastone 
bianco… Si procedeva verso l’ingresso e si entrava nel buio! È stato un piccolo choc, ma la voce della guida ci 
ha accolto e rasserenato. All’inizio tutto sembrava difficile. “Come ti chiami?” Chiedeva la guida a ognuno e nel 
rispondere con il proprio nome Ci sentivamo più tranquilli. 
Durante la visita siamo passati per alcune stanze che riproducono ambienti, tutti diversi, da scoprire attraverso 
i sensi e il dialogo con la guida non vedente, scoprendo così “un altro modo di vedere”. C’era: un bosco con i 
suoi odori e rumori, il mare, una gita in barca, una casa accogliente, una città con il mercato e il traffico, infine 
un bar dove riposarsi, consumare e dialogare confrontandosi sul percorso fatto. 
 
All’inizio del percorso avevamo un po’ di paura, ma subito abbiamo preso confidenza col buio e la presenza 
rassicurante della guida ci ha permesso di vivere un’esperienza indimenticabile.  
Le sensazioni erano molteplici e strane: disorientamento, timore, preoccupazione, paura … e poi sicurezza, 
consapevolezza, coraggio. Molti avrebbero voluto proseguire in altre avventure! 
 
Questo incredibile viaggio nell’oscurità  è stata un’esperienza molto significativa perché abbiamo provato un 
“altro vedere”, e per una volta i ruoli si sono invertiti e le barriere sono cadute: siamo stati guidati da un cieco 
e abbiamo iniziato a comprendere le problematiche ma anche le abilità di chi non vede. 
Ecco alcuni commenti: 
 

- Per me è stata un’esperienza molto bella, anche se all’inizio avevo un po’ di paura! 

- A me è piaciuto molto, ma all’inizio avevo molta ansia, insieme a curiosità. 

- E’ stata un’esperienza bellissima e vorrei rifarla con persone diverse. 

- E’ stato interessante: nonostante non vedessi, riuscivo ad orientarmi! 

- Mi sembrava di essere in un sogno! E’ stata un’esperienza fantastica e indimenticabile! 

- E’ stata un’esperienza buia ma anche illuminante! 
 
Invitiamo tutti quelli che non hanno ancora fatto questa esperienza, a provare questa appassionante avventura 
nel buio! 
 

Alunni classi seconde 
Scuola Secondaria Ferno 
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