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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 due anni 
ha superato il quarto di secolo di vita (il primo numero fu pubblicato 
nel lontano 1985!), è il ponte tra l’Amministrazione comunale e i 
Cittadini attraverso il quale devono passare in modo trasparente le 
informazioni, le comunicazioni e le attività di coloro che operano per il 
bene della comunità. 
 
Copia cartacea sarà comunque consultabile presso la Biblioteca 
comunale.  
 
                                           L’Assessore alla Cultura 
                                         Dott.ssa Elena Piantanida  
  
  

PREMESSA 



 
Cari  concittadini, 
dopo un anno circa, ci ritroviamo per affrontare questo  
nuovo impegno insieme.  
Dopo la rielezione avvenuta nella consultazione popolare  
del  6 e 7 maggio, sono a rinnovare il mio impegno e quello di tutti  
i nuovi consiglieri e assessori, affinché tutto quello che sarà possibile  
realizzare, in termini operativi quotidiani e di programmazione  
del nostro territorio, si possa concretizzare.  
Non nascondo una forte preoccupazione dettata dalla grave crisi economica-finanziaria, che 
ha avuto e continua ad avere ripercussioni nefaste sulla realtà quotidiana, e rende difficile ed 
oneroso la gestione del nostro Comune in quanto non consente nemmeno la 
programmazione dei bisogni più immediati della nostra comunità.  
Al famigerato "patto di stabilità", una scure che colpisce senza attenzione mettendo in croce 
soprattutto i comuni virtuosi come Ferno, è seguito un’ulteriore contenimento della spesa 
pubblica la cosiddetta " spending review" che agisce direttamente sui trasferimenti spettanti 
ai comuni. 
Questa nuova operazione chirurgica ha comportato tagli radicali, che di fatto hanno limitato 
drasticamente l’operatività dell’amministrazione pubblica locale in  tutti i settori, anche i più 
nevralgici come i  servizi sociali, la scuola, il trasferimento di contributi alle associazioni, la 
manutenzione del decoro urbano, gli interventi  sul patrimonio, la realizzazione di nuove 
strutture per il fabbisogno dei servizi al cittadino. Quello che veramente preoccupa, non è 
tanto l'aspetto finanziario, ma l'azione che genera un impoverimento nei rapporti 
fondamentali di una comunità, incidendo sull'educazione, sulla solidarietà, sul volontariato, 
aumentando l'isolamento delle persone, che a sua volta genera inesorabilmente sfiducia nei 
rapporti e insoddisfazione sociale a tutti i livelli, non ultima la famiglia, prima cellula sociale.  
Dobbiamo tutti insieme ritrovare quella collaborazione, indispensabile per tenere vivo e 
valorizzare tutto quanto di buono è stato fatto.  
Il nostro patrimonio culturale, le nostre tradizioni anche cristiane, la nostra storia fernese 
ricca di solidarietà e di attenzione, devono  essere la guida per una rinnovata voglia di essere 
comunità, in tutti i suoi bisogni e aspetti. 
Stiamo affrontando problematiche che riguardano la valorizzazione del nostro territorio, in 
particolare nei confronti dell'aeroporto e del suo possibile sviluppo. Improrogabile definire la 
procedura per trovare una soluzione al degrado  e insicurezza  procurato dalla 
delocalizzazione attraverso un protocollo di intesa su un  progetto di intervento (che 
coinvolge S.E.A.,la Regione e i comuni di Lonate P. e Somma L. ), per il recupero di questi 
ambiti, procedendo alla inevitabile demolizione degli immobili interessati essendo non più 
utilizzabili, sia per le loro condizioni di degrado che per l'incompatibilità  residenziale, come 
previsto dall'Accordo di Programma Quadro di Malpensa 2000.  
Come avrete notato il tradizionale calendario che aiuta tutti alla raccolta differenziata dei 
nostri rifiuti, ha subito una radicale modifica nel suo aspetto. Anche questo settore ha dovuto 
fare i conti con i tagli imposti, ma essendo indispensabile questo strumento, abbiamo 
ritenuto necessario  realizzarlo comunque  in una forma più economica grazie alla 
collaborazione della nostra società SAP.  
Tanti altri sarebbero gli argomenti di cui parlare, ma lo spazio è tiranno. Vi aspetto ai consigli 
comunali, nelle assemblee, sempre aperte al pubblico. Rinnovo la mia totale disponibilità al 
confronto costruttivo e per raccogliere le Vostre istanze e consigli,  con lo spirito di poter 
contribuire alla crescita della nostra Ferno e superare questo momento particolarmente 
difficile.  
Colgo l'occasione per porgere a tutti Voi i migliori AUGURI di Buone Feste.  

      
     Il Vostro Sindaco                                                                                                          

Mauro Cerutti  

EDITORIALE 



La scuola e il suo futuro nella nostra realtà… 
 
La nostra scuola ha sempre occupato un posto di primo piano nella programmazione 
finanziaria essendo uno dei principali capitoli di un percorso di crescita della comunità. 
 
E’ l’aspetto formativo ed educativo della scuola lo strumento indispensabile per la crescita dei 
nostri ragazzi. 
 
Fornire conoscenze per contribuire alla formazione delle coscienze: ecco gli aspetti 
fondamentali che la società moderna richiede per preparare al meglio i giovani cittadini del 
domani. 
 
E’ in questa precisa ottica che nella seduta di Consiglio Comunale del 28 Settembre 2012 
abbiamo proceduto all’analisi e condivisione del Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 
2012-2013 il quale, nonostante il sacrifici imposti, ha avuto nella sua presentazione e 
discussione una positiva consapevolezza dell’indirizzo che questa Amministrazione ha voluto 
imprimere. 
 
Per la prima volta, con rammarico, abbiamo dovuto cercare di individuare delle priorità 
principalmente legate al funzionamento generale dell’intero apparato scolastico, nonché 
connesse ai progetti di supporto ritenuti indispensabili, instaurando a tal proposito un tavolo 
di confronto con i diversi responsabili delle nostre scuole al fine di individuare uno standard 
che mantenesse alto il servizio offerto ai ragazzi, alla luce dei nefasti tagli imposti dal 
governo centrale. 
 
Devo riconoscere, con grande soddisfazione, che nonostante i sacrifici imposti e soprattutto 
grazie alla più totale collaborazione del corpo docente (che ha contribuito con un impegno 
ammirevole mettendo a disposizione tutte le professionalità acquisite negli anni), abbiamo 
potuto comunque proporre i progetti di potenziamento dell’offerta formativa. 
 
Questo ha permesso di poter rispondere e sostenere l’offerta formativa, con un impegna 
finanziario considerevole, per un totale di €uro 262.000 circa compreso le convenzioni per la 
scuola materna, per un contenimento delle rette a favore delle famiglie.  
 
Nonostante tutto, occorre precisare, con un pizzico di orgoglio, che l’attenzione e il nostro 
costante impegno su questo fondamentale segmento della nostra comunità, ha portato la 
nostra scuola ad un livello informatico di tutto rispetto. 
 
Auguro a tutto l’apparato scolastico, di ogni ordine e grado, buon lavoro e i migliori auguri di 
buone feste. 
 
                          Mauro Cerutti 

ASSESSORATO  
PUBBLICA ISTRUZIONE 



 
Il nuovo mandato amministrativo si è aperto con l’inaugurazione di due 
 strutture che hanno dato un volto nuovo al nostro paese. 
La nuova aera mercato inaugurata il 2 giugno e battezzata  
“Piazza Unità d’Italia” e la nuova tensostruttura presso 
 il Parco Comunale inaugurata il 30 giugno.             . 
Queste due novità hanno creato un vivace dibattito all’interno della comunità. 
La nuova aera mercato è un progetto che parte da lontano. Era stato proposto, infatti, 
dall’amministrazione Colombo come un momento di innovazione del panorama fernese, in 
una situazione economica assai diversa dall’attuale.  
La crisi non aveva ancora fatto sentire i suoi effetti e, forse, le problematiche sollevate dai 
commercianti soprattutto del centro di Ferno sembravano di più facile gestione.  
Ora, il mercato è stato spostato com’era previsto il 24 ottobre scorso. 
L’accoglienza da parte dei cittadini e degli ambulanti è stata assai positiva.  
Il nuovo mercato, che ha mantenuto lo stesso numero di posti e gli stessi orari del vecchio 
mercato, ha però spazi più accessibili agli utenti e agli stessi operatori.  
Questa è una fase sperimentale che, come concordato con gli ambulanti, si concluderà a fine 
dicembre e ha lo scopo di verificare tutte quelle problematiche di carattere logistico e tecnico 
che possono sorgere e trovarne la soluzione. 
Si prevede che la configurazione dell’area avrà il suo aspetto definitivo all’inizio del nuovo 
anno. A questo punto è necessario trovare delle soluzioni alle inevitabili ripercussioni che 
questo spostamento ha avuto sul centro di Ferno. 
A tal fine si sta provvedendo a costituire  una commissione che possa analizzare e 
promuovere una serie di iniziative di tipo urbanistico, commerciale e artigianale per 
valorizzare il Nucleo di Antica Formazione sia di Ferno che della frazione di S. Macario.  
All’interno delle iniziative di revisione della normativa tecnica, si potranno prevedere sgravi 
ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione e sui valori delle monetizzazioni degli standards 
urbanistici a favore degli operatori economici che promuoveranno iniziative di edilizia o 
commerciali all’interno dei Nuclei di Antica Formazione. Alcune iniziative sono già partite 
come la tessera “I Love Ferno Card”. Una tessera che permetterà agli utenti di accedere a 
negozi e a servizi convenzionati ottenendo sconti su vari prodotti  che saranno proposti di 
volta in volta dai commercianti.  
Certo non è una cura risolutiva ma è comunque un tentativo di far riavvicinare innanzitutto i 
Fernesi ai negozi del centro e a Ferno in generale. 
Per quanto riguarda invece la tensostruttura il discorso è più ampio. 
Come si ricorderà essa nasce per dare alle Associazioni fernesi un luogo per poter svolgere le 
loro manifestazioni, senza che esse siano annullate a causa del maltempo  che più volte ha 
flagellato soprattutto “Ferno in Festa”. 
La struttura rimane in carico al Comune di Ferno, a differenza delle strutture sportive del 
parco che verranno assegnate prossimamente ad un gestore privato. 
Si stanno pensando soluzioni in collaborazione con tutte le Associazioni per poter fruire al 
massimo della struttura.  
Da questa collaborazione è nata l’esigenza di attrezzare quanto prima di un’ adeguata cucina 
l’area che permetta a chi organizza un evento di dare al pubblico la possibilità di pranzare o 
cenare continuando a seguire la manifestazione oltre ad avere anche un ritorno economico 
per mantenere attiva l’Associazione. A questo proposito si stanno valutando alcune proposte 
per realizzare una struttura adeguata ed in linea con le risorse economiche 
dell’Amministrazione non escludendo la possibilità di finanziamenti da parte di sponsor. 
Un’altra novità che ha accompagnato questo inizio mandato è stata l’emanazione della 
modifica al regolamento ENAC che prevede l’estensione della zona di tutela aeroportuale 
ampliandola ad 1 KM dalle piste. 

ASSESSORATO ALL’URBANISTICA 



Questa novità ha interessato soprattutto gli operatori della zona industriale e artigianale a 
ridosso di Malpensa.  
Difatti questa modifica ha introdotto una nuova zona di vincolo “la zona D” bloccando di fatto 
tutti gli interventi in quell’area, disponendo inoltre  l’obbligatorietà della stesura di un piano 
di rischio al fine di tutelare il territorio dai pericoli generati dall’attività di volo. 
Quest’ultimo obbligo ha  fatto sì che il Comune di Ferno si attivasse presso gli altri enti (i 
comuni di Lonate Pozzolo, Somma Lombardo, Casorate Sempione, Cardano al Campo e 
Samarate)  ,  che gravitano nelle zone di rischio aeroportuale, predisponendo una serie di 
riunioni che hanno portato alla redazione di un piano di rischio coordinato. Attualmente il 
piano si trova al vaglio dell’ENAC a Roma per le proprie valutazione che se saranno positive 
consentiranno l’adozione, finalmente, del “Piano di Rischio” da parte di ogni comune 
interessato consentendo così la ripresa degli interventi nell’area artigianale e industriale di 
Ferno.  
E’ stato un lavoro lungo e complesso ma che è stato portato a termine in tempi 
oggettivamente ragionevoli; per questo mi sento di ringraziare pubblicamente tutti i 
dipendenti dell’Ufficio Tecnico di Ferno che hanno operato anche in questo caso con assoluta 
professionalità. 
Ma vediamo quali sono gli impegni che dovremo affrontare nell’immediato. 
A seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi del plesso scolastico di via Polo sono stati richiesti alcuni interventi di adeguamento 
al fine di rendere conforme l’edificio alla normativa di prevenzione incendi nonché 
l’adeguamento di alcune aule ai nuovi standard imposti dal D.M. 81/2009. Di conseguenza è 
stato previsto un intervento, a totale carico dell’Amministrazione, che sarà effettuato durante 
l’estate.  
Restando in ambito scolastico, sono stati ultimati i lavori di sistemazione degli spogliatoi e 
del campo sportivo della palestra di via Pedrotti.  
L’intervento aveva ottenuto l’ammissione ad un contributo pari ad € 200.000 ai sensi dell’art. 
10 della L.R. n. 26 del 8.10.2008 dell’ Istituto per il Credito Sportivo.  
Inoltre è previsto l’intervento di sostituzione della pavimentazione dell’asilo nido con una 
nuova pavimentazione in linoleum in sostituzione dell’attuale gravemente deteriorata.  Anche 
in questo caso l’esecuzione dei lavori è prevista per la prossima estate. Un altro importante 
impegno prevede l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza per la sicurezza urbana 
implementando quello esistente con nuove postazioni sia presso alcuni immobili di proprietà 
comunale (spazio feste, cimitero,) sia sulle strade e piazze ( via Roma, frazione di San 
Macario, Piazza Unità d’Italia).  
L’importo complessivo del progetto è individuato in € 50.000.  
Sono in fase di definizione gli accordi con il Comune di Lonate Pozzolo e l’ Unione dei Comuni 
di Lonate Pozzolo e di Ferno per la realizzazione e la gestione delle apparecchiature, 
trattandosi dell’ampliamento dell’impianto esistente già in uso presso la Polizia Locale.  
Dovrà essere inoltre stipulato un accordo con la Parrocchia di Lonate Pozzolo per l’utilizzo del 
campanile per l’istallazione di un’antenna quale punto di rilancio dei segnali radio. Questo 
intervento è un ulteriore segnale dell’attenzione che questa Amministrazione pone sul tema 
della sicurezza. 
Sugli impegni assunti dall’Amministrazione, però, pende come la Spada di Damocle il patto di 
stabilità.  
L’impegno è quello di rispettarlo anche per non far gravare sui cittadini nuove imposte e 
tasse, ma non sarà un’operazione facile anche se cercheremo i tutti i modi di perseguirlo. 
Questo impegno potrà però vincolare l’attuazione di alcuni interventi. 
Per questo si vigilerà attentamente affinché non vi siano ostacoli che impediscano 
l’esecuzione delle opere previste.  
Nei prossimi numeri vi terremo informati su questo tema.  
                                                                                                             Filippo Gesualdi 



 
Dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia nel  
2008, la Commissione europea ha lanciato il patto dei Sindaci per  
avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli Enti locali  
nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. 
I governi locali, infatti, svolgono un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti 
al cambiamento climatic, soprattutto se si considera che l’ 80% dei consumi energetici e 
delle emissioni di CO2 è associato alle attività urbane. 
Il Comune di Ferno ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera di C.C. del 20/03/2012. 
Al fine di tradurre il loro impegno politico in misure e progetti concreti, i firmatari del patto si 
impegnano a preparare un Inventario di Base delle Emissioni (cioè la quantificazione di CO2 
e i rispettivi potenziali di riduzione) e a presentare un Piano d’azione per l’energia sostenibile 
(PAES) cioè un documento in cui i firmatari del patto delineano in che modo intendono 
raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020. 
Il Comune di Ferno quindi ha partecipatoo al bando della Fondazione Cariplo “Promuovere la 
Sostenibilità Energetica nei Piccoli e Medi Comuni” edizione 2011, grazie al quale ha ottenuto 
specifici finanziamenti sia per la redazione dell’inventario delle emissioni (BASELINE) sia per 
la redazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES). 
Senza tali finanziamenti,infatti, sarebbe stato assai problematico per ferno reperire le risorse 
per far fronte agli adempimenti previsti dal patto dei sindaci. 
Questa Amministrazione crede fortemente nel ruolo che ogni comunità, anche la più piccola, 
deve avere nei confronti dei cambiamenti climatici causati dai fattori inquinanti. 
Quindi è necessario adottare una politica di risanamento rivolta al risparmio energetico e 
all’uso efficiente dell’energia (possibilmente prodotta da fonti rinnovabili). 
L’Amministrazione Comunale sta portando avanti politiche ambientali finalizzate a tutelare e 
valorizzare il patrimonio territoriale,le peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e 
paesaggistiche per garantire una migliore qualità della vita dei Cittadini e delle future 
generazioni. 
A tale scopo vogliamo dare attuazione a buone pratiche che attestino concretamente 
l’impegno assunto di voler portare verso la sostenibilità energetica tutto il territorio 
comunale, promuovendo il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili. 
L’adesione al Patto dei Sindaci, la redazione del Piano d’azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES) e l’impegno a realizzare le azioni in esso contenute confermano la volontà di 
procedere in questa direzione. 
L’obiettivo che si pone il PAES è quello di raggiungere al 2020 una riduzione delle emissioni 
di CO2 di almeno il 20% rispetto al 2005. 
Da un’analisi dei consumi si evince che i principali “consumatori” di energia e quindi 
“responsabili” delle maggiori emissioni sono il settore residenziale e terziario. 
Il PAES individua una serie di azioni concrete, opportunità ed incentivi sia per il pubblico sia 
per i privati che operano e risiedono nel territorio comunale, da intraprendere per il 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2. 
Gli interventi che si intendono realizzare spaziano dagli interventi di efficienza energetica 
sugli edifici pubblici per la riduzione dei consumi termici, alla sostituzione di apparecchiature 
elettriche e supporti tecnologici, dalla realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici 
alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. 
Inoltre, si provvederà ad effettuare un’adeguata campagna di sensibilizzazione affinché 
anche i privati cittadini adottino quelle misure virtuose per contribuire al risparmio 
energetico. 
 
                   Filippo Gesualdi 

ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA  
E AMBIENTE 



 
Dopo un’ esperienza quinquennale come consigliere di maggioranza, grazie  
alle Vostre scelte e alla fiducia accordatami dal nostro Sindaco, mi ritrovo  
a capo di un assessorato tanto complesso quanto stimolante. 
Sono trascorsi pochissimi mesi dall’ inizio del mio mandato, ma il lavoro  
non manca di certo, la voglia di fare è grande e gli obiettivi da perseguire  
sono numerosissimi come pure le difficoltà e le incertezze soprattutto economico-finanziarie che 
caratterizzano il nostro bilancio inserite in un contesto di crisi globale. 
Scuola, Parrocchia ed Oratorio, Associazioni culturali, sportive e ricreative, Consulta sportiva, 
Corpo musicale, Pro Loco e Volontari sono un patrimonio da  valorizzare e da difendere quale 
fonte inesauribile di valori umani, morali e sociali. L’intento di questo assessorato è proprio quello 
di fare da collante tra queste realtà che devono operare in completa sinergia; c’è un tempo in cui 
il disagio personale e le divergenze di pensiero  devono cedere  il posto a responsabilità di tipo 
creativo e propositivo.  
In generale, la cultura è considerata la cenerentola delle amministrazioni comunali non per scelta 
ma per priorità  giustamente rivolte  agli interventi obbligatori in campo socio/educativo e per 
garantire la sicurezza dei cittadini. 
Grazie anche alle entrate straordinarie ricevute da privati cittadini, da aziende locali e dalla 
Farmacia comunale è stato possibile realizzare alcuni eventi. 
A questo proposito desidero ricordare le iniziative che si sono svolte nei primi mesi di questo 
assessorato:  
• Il laboratorio creativo “Sulle ali di un aquilone” dedicato ai ragazzi della Scuola secondaria di 

Ferno  tenutosi presso la zona umida di via M. Polo in collaborazione con i Volontari del 
laghetto 

• Le serate di musica rock organizzate dalla neo costituita associazione “Musa” del presidente 
Luca Locarno.  

• Lo spettacolo teatrale dal titolo “ La spartizione, ovvero venga a prendere il caffè da noi” 
messo in scena dalla Compagnia Teatrale di laura Negretti  

• La manifestazione “1° Grand  Prix  Ecologic” organizzata dall’ASD   Sbandieratori in 
collaborazione con la Pro Loco; si è svolta a settembre e  ha visto la partecipazione di atleti di 
tutte le nostre società sportive e l’affluenza di un pubblico numeroso. 

• L’attività di pesca realizzata presso la zona umida di via M. Polo dal titolo “Peschiamo insieme” 
in collaborazione con i Volontari del laghetto 

• Il concerto di San Martino offerto dall’Amministrazione comunale in occasione della festa del 
Santo Patrono 

• Il concerto “Gospel Christmas” , un insieme di canti natalizi  gospel e spirituals afroamericani 
tenutosi in Chiesa Parrocchiale; colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringrazimento al 
parroco Don Giuseppe e a Don Franco 

Per quanto riguarda le manifestazioni civili, le ricorrenze  del 2 giugno e del 4 novembre hanno 
visto il coinvolgimento  dei ragazzi delle scuole con il fine di infondere nei giovani il senso civico, 
di responsabilità e di appartenenza ad una comunità e ad una nazione per essere in futuro 
cittadini del mondo. 
 Per quanto riguarda lo sport, sono numerose le realtà presenti sul nostro territorio, alcune 
giovani altre consolidate; tutte fondamentali per il Ben-Essere  dei ragazzi.  
Abbiamo rinnovato la convenzione per l’utilizzo del campo sportivo con la Nuova Fiamme Oro 
Calcio del presidente Lento Giovanni; si è costituita l’ ASD Tennis Ferno del presidente 
Franceschini Fabio.  
Ad entrambe,  i migliori auguri per un proficuo lavoro che sia rivolto soprattutto ai nostri ragazzi.  
Nel mese di settembre si sono avviate anche le attività di tutte le nostre storiche associazioni 
sportive;  a loro gli auguri per un anno sportivo pieno di successi e un ringraziamento per 
l’impegno profuso a favore dei giovani.  
Come ha detto il presidente Obama, “The best is yet to come”.  
Colgo l’occasione per porgere a Voi tutti un sentito augurio per le imminenti festività natalizie e 
per un anno nuovo affinché sia  ricco di pace,  serenità  e concrete opportunità. 
  
                  Elena Piantanida 

ASSESSORATO CULTURA, SPORT 
SANITA’ 



 

Vorrei approfittare della pubblicazione  
del giornalino comunale per potermi presentare ai  
cittadini  fernesi. 
Mi chiamo Rossana Garlaschi e sono il nuovo  
assessore alle politiche sociali presso il comune di Ferno. 
Questa esperienza mi ha dato e mi sta dando molto, nonostante si 
tratti della mia prima esperienza politica . Inizialmente ero un po’ 
intimorita da quelle che sarebbero state le problematiche da 
affrontare durante questo mio incarico, soprattutto dovute alla 
innegabile difficoltà economica complessiva di questo periodo dove 
molte famiglie faticano a sbarcare il lunario; basti pensare come negli 
ultimi mesi siano notevolmente aumentate le domande di sostegno 
economico presentate al mio ufficio.  
Sempre più famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese: la 
mancanza di lavoro, la pensione che perde progressivamente potere 
d’acquisto, il timore di cadere sotto la soglia di povertà, l’impossibilità 
di soddisfare i bisogni primari vedono venir meno i diritti 
fondamentali garantiti dalla Costituzione. 
In attesa che si risolva la crisi internazionale dell’economia, dei 
consumi e del mercato del lavoro, ognuno si tiene ciò che ha in attesa 
di tempi migliori. La preoccupazione maggiore è che tutto possa 
aggravarsi con le nuove manovre finanziarie che non miglioreranno 
certo i problemi delle famiglie e dei soggetti più fragili. 
Come spesso accade, tocca alla sensibilità degli Amministratori locali 
tamponare problematiche che dovrebbero invece essere risolte a 
livello nazionale con leggi in grado di cambiare radicalmente le 
politiche sociali del nostro Paese. 
Nel corso del mio mandato, cercherò con l’appoggio fondamentale di 
un efficientissimo staff  che opera presso i servizi sociali, dei 
Consiglieri, della Giunta comunale e da parte del nostro Sindaco, di 
compiere nel miglior modo possibile tutte le mansioni inerenti al mio 
assessorato, problematiche a volte non facili da risolvere e senza 
dubbio meritevoli di un enorme impegno. 
Concludo questa mia breve presentazione, sottolineando che sarà mia 
premura adempiere con grande impegno a quello che è il mio incarico 
e che il mio obiettivo  è quello di essere non l’Assessore di Ferno, ma 
l’ ASSESSORE PER FERNO. 
 
                                                                                                                             
Rossana Garlaschi 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
SOCIALI 



Come tutti noi  sappiamo, è stato un anno difficile, ostico e l’Italia è in recessione per le 
incertezze finanziarie e le drastiche, pur indispensabili, misure di correzione del bilancio 
pubblico. 
Viviamo in un periodo delicato, disagevole per le famiglie, per le imprese e per gli enti locali 
e purtroppo  si è pagato il prezzo di un innalzamento della pressione fiscale e non si può 
trascurare il fatto  che negli ultimi anni l’Italia stia vivendo una serie di cambiamenti. 
Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “Bisogna proseguire 
su questa strada, non c’è possibilità di uscire da questo sentiero più virtuoso e responsabile 
che abbiamo intrapreso”. 
Dopo le elezioni di quest’anno a maggio e la riconferma del Sindaco  Cerutti , noi Consiglieri 
ed Assessori ci siamo trovati ad amministrare il “nostro”paese con pochi soldi…, ma 
sicuramente con tanta voglia di fare. 
Ci saremmo aspettati pari impegno anche da parte delle minoranze, almeno sotto il  profilo 
di un fattivo confronto su obiettivi d’interesse collettivo, invece di concentrarsi su uno sterile 
stillicidio di interrogazioni che potrebbero essere oggetto di una semplice richiesta di 
informativa presso gli uffici comunali competenti, anziché continuamente paralizzare l’attività 
del Consiglio comunale. 
Comunque, fin da subito la maggioranza si è messa al lavoro; ogni Consigliere  e  Assessore  
ha ricevuto un ruolo importante all’interno della complessa macchina comunale. 
In particolare, si è voluto dare ai Consiglieri maggior coinvolgimento e responsabilità 
affiancandoli all’operato degli Assessori, dando a mio giudizio  risultati positivi. 
La nostra coalizione di maggioranza si e’ concretizzata proprio sulla base di idee condivise o, 
comunque, elaborate con  un lavoro di concertazione, improntato sul rispetto reciproco e 
sempre indirizzato all’interesse pubblico. 
Vorrei soffermarmi su alcuni interventi di notevole importanza che siamo riusciti ad 
inaugurare ed iniziare ad utilizzare, come la moderna e innovativa tensostruttura “La Vela”, 
capace di ospitare circa 520 persone. 
Un’opera davvero importante sotto il profilo culturale, che avrà il compito di favorire e 
valorizzare  incontri di carattere socio-culturale, musicale, teatrale e sportivo. 
L’inaugurazione di Piazza Unità d’ Italia, chiamata così proprio per testimoniare la nostra 
appartenenza alla Nazione e per i 150 anni appena celebrati. 
Una realizzazione curata nei minimi particolari, richiamando nel rosone centrale i colori delle 
contrade del palio di Ferno che culminava proprio in quell’area con la corsa degli asini. 
Tale area è stata destinata sia  alla nuova sede del mercato comunale, già allestito in via 
Mazzini, garantendo così spazi adeguati per  lo svolgimento delle attività, sia per la fruizione 
degli utenti in tutta sicurezza assicurando altresì parcheggi meglio localizzati. 
Infatti, la nuova area mercato è ubicata vicino al Comune, antistante  la Scuola Secondaria di 
primo grado, vicino all’Ufficio postale e  al Campo sportivo nonché in prossimità della 
Stazione ferroviaria di Ferno. 
Inoltre, il gruppo di maggioranza ha proposto  una nuova idea per promuovere il commercio 
locale agevolando i cittadini e stimolando l’attività imprenditoriale  dei  commercianti, 
mettendo a disposizione a titolo gratuito, per ogni nucleo familiare del territorio, una tessera 
denominata “I love Ferno card”. 
Quest’ultima darà diritto ad ogni cittadino di beneficiare di  sconti e/o forme di risparmio 
sull’acquisto di prodotti e servizi, presso esercizi commerciali e attività di servizio al privato, 
presenti nel Comune di  Ferno e nella frazione di San Macario, aderenti all’iniziativa. 
A conclusione, rinnovo il nostro massimo impegno al Vostro servizio, augurandoVi buone 
feste e felice anno nuovo. 

Il capogruppo di maggioranza 
Massimiliano Catania 

GRUPPO CONSILIARE DI  
MAGGIORANZA 



FERNO VIVA 
 
 
Una delle facoltà, strettamente riconnessa al ruolo di garanzia che svolgono i gruppi di 
minoranza all’interno del Consiglio Comunale è, oltre a controllare l’operato della 
maggioranza, anche quello di formulare proposte, interrogazioni e mozioni, allo scopo di 
portare all’attenzione del Consiglio stesso argomenti importanti che riguardano i cittadini 
fernesi e che si riflettono sul nostro paese. 
Una delle prime mozioni presentate dal gruppo Consigliare Ferno Viva-Lega Nord – Claudia 
Colombo Sindaco è stata quella di autorizzare la trasmissione in streaming delle sedute del 
Consiglio Comunale o, almeno, di autorizzare le riprese dei privati cittadini delle sedute, così 
da ritrasmetterle poi in differita: quale strumento migliore della rete permette ai cittadini, 
che per qualsiasi motivo non possono recarsi nella sala consigliare, di vedere in diretta e in 
modo trasparente diretto ed immediato i lavori del Consiglio?  
La trasparenza è stata tra le principali voci del programma elettorale dei tre gruppi che si 
sono presentati alla ultime elezioni comunali: e quale è stata la risposta della maggioranza? 
Sembra che sia un’operazione onerosa (ma sappiamo con certezza che alcuni paesi lo 
trasmettono senza costi, sappiamo di sicuro che le riprese private non comportano alcun 
costo per i cittadini e per il Comune), che ci siano difficoltà tecniche, che manchi un 
regolamento (peraltro è stato prontamente fornito nella seduta successiva del Consiglio dal 
nostro gruppo consigliare) per finire e per chiudere quindi la discussione hanno affermato 
che avrebbero attivato il servizio quando pareva alla maggioranza. E stop. Così hanno 
glissato nelle sedute dedicate all’argomento. 
Il Sindaco ha forse timore di farsi riprendere da una telecamera? o forse…. non vuole far 
partecipe i cittadini delle decisioni dei suoi consiglieri? Di sicuro il nostro gruppo consigliare 
non ha nulla da nascondere e chiede, anzi, pretende, come suo diritto e come diritto dei 
cittadini, che le sedute si possano liberamente videoregistrare e trasmettere in rete! 
Argomento che preoccupa particolarmente la cittadinanza, soprattutto nel periodo attuale, è 
la sicurezza all’interno della propria abitazione e sul posto di lavoro, luoghi presi di mira negli 
ultimi tempi da malviventi. Ma destano preoccupazione anche i furti di materiali pregiati al 
Camposanto o dalle case delocalizzate.  Anche qui il nostro gruppo consigliare ha presentato 
interrogazioni, ridotte subito al silenzio dalla maggioranza, con le solite, trite, scuse. 
Anche il decoro urbano, particolarmente trascurato in questi ultimi anni, dà un’immagine 
complessiva di trascuratezza e di pericolosità per i cittadini che si spostano sulle strade, 
obbligati a gincane fra buche e pozzanghere che allagano la carreggiata al primo acquazzone, 
cittadini costretti a passare sotto cornicioni pericolanti, o ad attraversare incroci con 
mancanza di visibilità per vegetazione sporgente o, ancora, a schivare sacchi di immondizia 
abbandonata. 
Queste importanti problematiche, insieme ad altre sempre inerenti alla sicurezza sono state 
portate all’attenzione del sindaco e del consiglio  ottenendo vaghe risposte, adducendo 
soprattutto la mancanza di soldi come scusante per i mancati interventi. Ma è solo questione 
di soldi? Durante la discussione l’Assessore alla partita s’è trincerato dietro un (presunto ed 
opinabile) vizio procedurale: ma forse era troppo gravoso rispondere a tutte quelle richieste 
di chiarimenti in merito a situazioni (manifattura, strade non asfaltate, cartellonistica divelta, 
ecc.) che si procrastinano da anni! 

Gruppo Consiliare Ferno ViVa – Lega Nord 

GRUPPO CONSILIARE DI  
MINORANZA 



Fondo Famiglia Lavoro 2009-2011 

Lanciato nel Natale 2008 dal cardinale Dionigi Tettamanzi, il fondo famiglia lavoro ha raccolto fino ad oggi 

14 milioni di euro, ha coinvolto più di 600 volontari che all’interno delle Caritas parrocchiali e dei circoli 

Acli hanno dato vita a 104 distretti nei 74 decanati della Diocesi. 

Per tre anni gli operatori hanno accolto e accompagnato le famiglie che hanno chiesto aiuto, garantendo 

continuità alla struttura organizzativa e facendosi promotori sul territorio. 

Alcuni dati delle varie offerte:                       Entrate                  Totale 

Dalle Parrocchie                                   €   2.479.538,74                    1.574 

Enti e Società                                        €   1.996.107,13                      197 

Privati                €   3.936.874,56                    6.720  

C.to Cardinale                                      €   2.327.501,20                         50 

Dall’8x1000                                           €      550.000,00                           1 

Sul C/C 2405                                        €         46.621,36                         13 

Fondazione Cariplo                             €    2.000.000,00                          2 

Enti privati a Dionigi                           €        497.166,09                     2.046 

                                                            =========================== 

Totale entrate                                      €   13.833.809,08 

 Dati Euro erogati:                      N  Famiglie Richiedenti           Importo erogato 

                

Decanato zona Gallarate 12 Comuni              414                         766.900,00 

 

Questo importo è stato erogato nei seguenti comuni del Gallaratese: 

Albizzate, Besnate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, 

Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Oggiona con S.Stefano, Samarate, Sumirago. 

Alcuni dati su tutta la Diocesi: 

hanno fatto richiesta circa 9.019 famiglie, sono state analizzate 8.500 schede, 6.317 hanno avuto una 

risposta positiva. 

Il contributo offerto pro capite è stato in media di 1.951 euro. 

Chiusa la prima fase del Fondo Famiglia Lavoro, il nuovo cardinale Scola ha voluto riavviare l’attività  dei 

Distretti e delle Commissioni Decanali. 

Gli interventi previsti dalla seconda fase sono rivolti a persone che: 

risultino ad oggi prive di occupazione, 

siano disoccupate di breve periodo (luglio 2011), 

abbiano almeno un figlio a carico. 

Siamo già operativi a Gallarate dal  25 ottobre 2012. 

Chi  ha necessità  e vuole avere delle spiegazioni e chiarimenti, può rivolgere tutti i giovedì dalle 20.30 alle 

21,30 presso il patronato di Ferno sito in Via Fiume 7 ( presso l’oratorio), o rivolgersi direttamente alla 

sede Acli di Gallarate in Via Agnelli 33 Tel. 0331/799871. 

I Volontari Acli 

ASSOCIAZIONI 

ACLI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gita sociale ad Alba 
 
 
 
 
 

Il 18 ottobre 2012 si e’ svolta la tradizionale gita annuale del Gruppo Alpini di Ferno.  
Come al solito si è voluto unire l’aspetto enogastronomico a quello culturale.   
Quest’ultimo è stato rappresentato dalla visita alla città di Alba ed in particolare alla  
“FIERA MONDIALE DEL TARTUFO” che si tiene tutti gli anni in questo periodo,  
raccogliendo visitatori provenienti de tutte le parti del mondo.   
Il pranzo e’stato consumato presso un agriturismo sulle colline fuori Alba,  
caratterizzato da numerose portate costituiti da piatti tipici e genuini, accompagnati  
da vini tipici delle Langhe.  
Tutti i  61 partecipanti , soddisfatti ,hanno anche potuto godere, dalla vetrate del      
ristorante, della vista di splendidi vigneti nei classici colori autunnali.   
A conclusione della gita, non poteva mancare la visita ad una cantina vitivinicola con 
degustazione.     
                                                                             
                                                                                                     Il Capogruppo 
                                                                                                    Celestino Cirolini 

 
 

ASSOCIAZIONI 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 



GRUPPO ALPINI FERNO 

 
IL GIORNO 24/11/2012 SI E’ SVOLTA LA 16° GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE. 
GLI ALPINI FERNESI, COADIUVATI DAI VOLONTARI DEL GRUPPO PADRE KOLBE , HANNO 
DATO IL LORO CONTRIBUTO LAVORATIVO  PRESSO IL NUOVO SUPERMERCATO TIGROS  A 
FERNO RIUSCENDO A RIEMPIRE CON LE DONAZIONI DELLE PERSONE BEN 103 SCATOLONI 
DI GENERI ALIMENTARI CHE ANDRANNO AI PIU’ BISOGNOSI, PER UN PESO TOTALE DI Kg. 
1203. 
UN GRAZIE ALLA SQUADRA CHE HA PARTECIPATO E AI DONATORI. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 



 
Cari amici lettori ancora una volta vi mettiamo al corrente delle nostre “imprese” collettive. 
Alla fine di Gennaio 2012 abbiamo avuto un’incontro con la Federanziani per parlare della 
Gotta, a tutti i partecipanti è stato spiegato come prevenire e curare questa malattia che 
colpisce molte persone di diverse fasce di età. Le spiegazioni sono state molto esaurienti e 
tutti i partecipanti hanno potuto fare domande ricevendo risposte chiare e comprensibili per 
tutti. Siamo rimasti tutti molto soddisfatti  per questo vogliamo rivolgere un grazie sia alla 
Federanziani che ai partecipanti. 
Il 19/05/2012 abbiamo fatto una gita al Castello di Masino, eravamo circa quaranta soci, è 
stato visitato il Castello e dintorni, finendo con il pranzo al ristorante per degustare le 
prelibatezze del posto. 
Abbiamo trascorso quindici giorni di vacanze in Calabria presso un villaggio molto accogliente 
con tanti divertimenti dal 27 Maggio al 10 Giugno… eravamo in cinquanta e per un gruppo 
minore: Rimini. 
Dopo le vacanze il 24/06/2012 niente di meglio che festeggiare, come ogni anno, i nostri 
“over” Ottantenni con un buon pranzo e un  presente per farci ricordare da ognuno di loro 
che ha raggiunto questo traguardo, alla festa hanno partecipato rappresentanti del Comune e 
della Parrocchia. Come sempre in allegria per tutta la giornata. 
Per il giorno di Ferragosto abbiamo preparato una bella festa per tutti quelli che hanno voluto 
passarlo assieme al Centro Anziani con un lauto pasto e altrettante bevute. Siamo stati in 
compagnia fino la sera. 
Nel mese di Ottobre gli appassionati del gioco delle carte hanno dimostrato la loro capacità 
nel torneo di briscola conclusosi con i vincitori (i fratelli Bernardinello: Romano e Decimo) e 
risotto con le quaglie per tutti i partecipanti. 
Non dimentichiamo la gita del 13/10/2012 al Museo Etnografico dell’Attrezzo “L’civel” 
di Casalbeltrame, con visita in una riseria e pranzo a base di riso, funghi e salumi di ogni 
genere. Tutti hanno ricordato i tempi che furono con un poco di nostalgia. 
Vogliamo informavi che è stato stipulato con il Poliambulatorio ATHENA DI FERNO,  un 
accordo che presentando la tessera del nostro Centro Anziani, si può avere uno sconto per 
determinate prestazioni. 
Sempre con ATHENA è abbiamo tenuto un incontro con la dottoressa Armiraglio, 
“Nutrizionista”, rivelandosi molto utile per tutti. 
Questo il programma per prossimi mesi:  
31/12/2012: Cenone di Capodanno  al Centro Anziani Ferno. 
Dal 21/01/2013  al 4/02/2013: chi vuole andare in vacanza ad Alassio è pregato di 
prenotarsi. 
Si sta organizzando la festa per il Carnevale 2013. 
Per il mese di Giugno organizziamo un soggiorno di quindici giorni a Vieste (Puglia) in un 
villaggio a 4****. 
RICORDIAMO A TUTTI IL RINNOVO DELLA TESSERA E ASPETTIAMO FIDUCIOSI 
NUOVE ADESIONI. TUTTI POSSONO ISCRIVERSI NON SOLO I PENSIONATI!!!  
(€ 8,00 PER TUTTO L’ANNO). 
Per ora è tutto fino alla prossima edizione.                                                                       
                                                                                            IL COMITATO DI GESTIONE 

ASSOCIAZIONI 

CENTRO DIURNO ANZIANI FERNO 



E’ consuetudine di ognuno, sia individuo che gruppo, giunto alla conclusione di un anno, 
fermarsi  un momento e riflettere su quanto avvenuto nel passare dei giorni e dei mesi; a 
questa consuetudine non è da meno  neanche il Corpo Musicale . 
Viene spontanea una prima riflessione:è stato un anno difficile(lo diranno tutti). 
Difficile per molteplici aspetti: per le norme e regole che aumentano di numero e alle quali 
anche il  Corpo Musicale ha dovuto adeguarsi, difficile perché le disponibilità finanziarie  sono 
diminuite e quindi meno numerose sono state le occasioni, le manifestazioni  per incontrarsi, 
difficile perché le preoccupazioni segnano lo spirito e si  ha meno voglia di uscire dal proprio 
guscio. 
Ma  il Corpo Musicale vuole comunque essere positivo e allora ricorda le  belle occasioni  
offerte e che ci hanno, oltre che gratificato, permesso di crescere e di continuare nella  
splendida avventura della musica. 
Sicuramente una delle nostre principali riflessioni (e anche una delle realtà a cui va il nostro 
ringraziamento) riguarda il primo anno di Presidenza del Corpo Musicale della signora Carla 
Fragonara, che è stato eccellente, ha riportato energia, concretizzata già nei primi mesi 
sostenendo  i concerti  dei giovani  della YOUNG BAND  
A noi è piaciuto. Ci è piaciuto che abbia voluto mettersi in gioco   
Ci è piaciuto incontrare i cittadini di Ferno nei classici concerti di Natale e d’Estate, abbiamo 
apprezzato i complimenti ricevuti dall’organizzatrice del Concerto di Apertura della Stagione 
Estiva promossa dalla Provincia di Varese, ci ha colpiti  la volontà di sentirsi comunità da 
parte di Don Luca mettendo  a disposizione dei giovani musicisti  il Centro Giovanile per un 
evento piacevole… anzi, diciamo la verità, di  un bellissima serata  nella  quale abbiamo 
avuto l’occasione di incontrare  famiglie e tanti bambini meravigliosamente chiassosi ma 
altrettanto interessati. 
Ci è piaciuto  che i musicisti, giovani o “con tanta esperienza sulle spalle”, in momenti certo 
non facili, abbiano avuto voglia, e soprattutto trovato il tempo, di mettersi la sera, il sabato, 
la domenica a disposizione del Corpo Musicale e di tutti i cittadini per portare avanti  il 
desiderio di promuovere  la musica………e per questo li ringraziamo sinceramente e 
pubblicamente. 
Ci è piaciuto crescere musicalmente con il maestro Clementi che continua a credere nei 
giovani e nel valore educativo e musicale  della  YOUNG BAND, ci è piaciuto l’entusiasmo 
della giovane maestra Silvia Boaretto che con i nostri ragazzi ha fatto e continua a fare un 
lavoro egregio. 
Cosa  ci auguriamo per i prossimi mesi? Che tutto questo continui e che siate VOI a 
indirizzare la nostra strada  dove meglio crediate, venendoci anche a trovare, ad ascoltare, 
ponendoci  domande, suggerendo temi da approfondire o problematiche da risolvere.  
Noi non mancheremo di coinvolgervi non solo nelle nostre occasioni sonore ma anche  con 
nuovi articoli e tante altre novità. Insomma, vorremmo che  il Corpo Musicale sia davvero 
un’opportunità per tutti, un canale diretto con chi vuole ascoltare, parlare di musica e non 
solo e  magari anche aiutarci a risolvere piccoli o grandi problemi quotidiani. 
 

Per la Direzione 
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L’evento del  22/23 settembre u.s.  organizzato 
dall’ A.S.D. SBANDIERATORI  in collaborazione 

con la  PRO LOCO, le SOCIETA’ SPORTIVE e 
patrocinato dal COMUNE di FERNO è stato vinto 

dal Team degli Sbandieratori e si è trasformato in 
un   fantastico  weekend di sport e spettacoli vari 
che da qualche tempo nella nostra comunità non 

si vedevano. 
Grazie al  contributo della JAMIX BAND di Gimmy 

Viero, grande intrattenitore nonché abile 
showman ed alla presenza di alcuni artisti di  

"Italia's got Talent" 2012 siamo riusciti a rendere 
il fine settimana meno duro ed a regalare ai 

nostri cittadini alcuni momenti di spensieratezza 
e sollievo. 

Grazie al punto ristoro che ci ha deliziati con 
gradite salamelle e patatine gestito dagli 

Sbandieratori, agli hobbisti che con le loro 
bancarelle hanno dato la possibilità di ammirare 
l’abilità e la  qualità del loro lavoro artigianale,  

alla presenza del signor  Viero Sergio che 
gentilmente s’è offerto di accompagnare la sfilata 
delle vetture a pedali con la propria Ferrari F355 

ed alle belle  signorine che si sono 
simpaticamente prestate al ruolo di Ombrelline, 

abbiamo avuto testimonianza che lo stare 
insieme, il ritrovarsi con conoscenti ed amici ed il 

riappropriarsi dei luoghi pubblici sono stati 
davvero elementi decisivi che hanno consentito 

di non cedere alle paure e di trovare la forza ed il 
coraggio per “tirà inans” (andare avanti) e 

ricostruire la nostra città e la nostra quotidianità.  
Grazie di cuore dunque per non aver esitato 
nell’essere al nostro fianco e per aver dato 

ancora una volta testimonianza concreta della 
straordinaria sensibilità che è in grado di 

esprimere il mondo dello sport e della cultura, 
appuntamento alla prossima edizione. 

                               
                                     Franceschini Francesco  

 

AGLI SBANDIERATORI DI FERNO  
 IL  1  GRAND PRIX ECOLOGIC FERNO 



Andando incontro alla fine dell’anno, per la Consulta Sportiva 
di Ferno, non è un periodo di bilanci, ma nel segno della 
continuità e della costanza è piuttosto un periodo di 
fermento in cui approfittare del pieno regime delle attività 
sportive per pianificare ed organizzare le attività che si 
vorranno effettuare l’anno prossimo, sempre con il 
preziosissimo supporto delle Società sportive e 
dell’Amministrazione Comunale che, nonostante il periodo 
non consenta di effettuare spese e sostenere ulteriori costi, 
si impegnano al massimo donando il proprio tempo ed 
offrendo spazi e risorse umane (un doveroso ringraziamento 
agli Uffici comunali). 
In questo breve articolo, ci teniamo a dare un caloroso 
benvenuto al nuovo Assessore allo Sport, Dottoressa Elena 
Piantanida, con la quale si è già instaurato un ottimo 
rapporto di collaborazione. 
Un’ultima cosa, per rimanere nel tema della “continuità”: con 
l’insediamento della nuova Amministrazione sono stati eletti 
gli Organi componenti della Consulta Sportiva, 
riconfermando anche per questo mandato Silvano Ielmini in 
qualità di Presidente, Alessandro Caligiuri come Vice 
Presidente ed Arno Servalli con le funzioni di Segretario. 
Che sia un anno nuovo, ricco di soddisfazioni piccole e grandi 
per tutti.    
                
               Presidente  

                                                                   Ielmini  
                                                                                            Vice Presidente 
       Caligiuri 
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Cosa ci appassiona nel gioco della pallacanestro ?   
 
Il basket moderno è uno sport completo. Facile e divertente, ma anche duro e impegnativo 
sia per l’appassionato che lo pratica nel tempo libero al campetto, sia per l’atleta che lo 
pratica in modo agonistico a qualsiasi livello.  
Dal punto di vista tecnico è un gioco di movimento, dove tutti devono essere attivi, per 
smarcarsi e ricevere passaggi, per tirare a canestro e realizzare, per cercare di neutralizzare 
l’ avversario. L'errore più grave sarebbe quello di cadere nell'individualismo, dimenticando la 
collaborazione con la squadra; il punto di forza consiste innanzi tutto nell’abilità di 
riconoscere e, quindi, anticipare la strategia degli avversari. E' un gioco fatto di gesti 
coordinati, calibrati e tempestivi, che disegnano armoniche geometrie, con la partecipazione 
di ogni componente della squadra. L’azione in contropiede, in transizione, in “dai e vai”, il 
free-lance, il passing-game sono solo alcuni esempi.  
Negli anni si è verificata una sorprendente evoluzione tecnica: dalle lente conversioni 
attacco-difesa e viceversa, oggi, grazie anche ad una preparazione atletica più accurata,  
apprezziamo il basket a tutto campo, il contropiede fulminante, il pressing. La ricerca 
continua di nuove soluzioni tecniche e tattiche è tangibile, quando vediamo che alla messa a 
punto di un nuovo schema offensivo, segue l'invenzione di nuovi sistemi difensivi, e 
viceversa. Così, di volta in volta, si concretizzano in campo la difesa a uomo o a zona, il 
pressing, la zona mista: tante opzioni, rispetto alle quali l’atleta più completo è quello che 
mostra la maggiore versatilità, con l’obiettivo di rallentare, ostacolare, disturbare il gioco 
della squadra avversaria.  
 Dieci giocatori che percorrono velocemente un campo relativamente piccolo non possono 
che provocare inevitabili urti e collisioni. Il rispetto e l’aggiornamento delle regole mirano 
all’obiettivo di conciliare l’esigenza di non interrompere troppo spesso l’ azione, preservando 
l’aspetto spettacolare, con la necessità di garantire un gioco pulito e corretto: l’autentico 
piacere per gli occhi dello spettatore che ama davvero questa disciplina sportiva. 
Il basket è anche sport di statistica: bisogna saper valutare il rischio di tentare un tiro a 
canestro dopo pochi secondi di gioco, quando è più alta la percentuale di errore, oppure dopo 
molti secondi di gioco, quando è auspicabile una maggiore probabilità di successo. E’ 
importante saper scegliere se tirare dalla lunga distanza, dove mediamente sono più basse le 
percentuali di realizzazione, oppure da vicino, dove dovrebbero essere decisamente 
superiori.  
Il tema dominante del basket è la continua necessità, sia per il tecnico, sia per l’atleta, di 
operare scelte coraggiose, immediate, repentine, con la consapevolezza di non poter contare 
su un’unica risposta certa:  forse è questa una delle ragioni per cui  amiamo questo sport. 
Condividere questa passione innanzi tutto con un numero sempre più ampio di persone di 
Ferno di ogni età è il nostro auspicio per il futuro.  

 
Alessandro e Lilly  
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“Chi avrà il coraggio di prendere delle 
decisioni diventerà un giocatore ... chi 
saprà prendere quelle giuste rimarrà 
leggenda” 

Kobe Bryant 



Ormai è già passato più di un anno da quando un gruppo di persone piene di 
forza di volontà e di passione per il calcio ha deciso di riunirsi per costituire 
nuovamente una scuola calcio a Ferno. 
L’obiettivo di queste persone era ed è tuttora aggregare i ragazzi e far loro 
muovere i primi passi facendo apprendere una disciplina sportiva con tanto 
lavoro e dispendio di energie, ed anche qualche difficoltà. 
Oggi la Nuova Fiamme Oro Calcio vanta 32 ragazzi iscritti, di cui 31 Fernesi, e 
due squadre iscritte al campionato. 
Tutto quello che muove questa “macchina” è, come citato in precedenza, la 
passione per il calcio e l’estrema dedizione di alcune persone che dedicano il loro 
tempo senza alcun tipo di ritorno economico ad educare i nostri ragazzi. 
Il concetto di educare è forse l’obiettivo principale che questa società si è posta 
fin dal giorno della sua costituzione; infatti, è opinione comune e condivisa che a 
questa età l’educazione dei ragazzi viene prima prima di qualsiasi risultato 
raggiunto sul campo. 
Attraverso il processo denominato per l’appunto alfabetizzazione dello sport si 
cerca di formare degli atleti che prima di essere protagonisti sul campo siano 
protagonisti nel quotidiano con le loro azioni, in tutti gli ambienti che 
frequentano,in quanto il calcio e lo sport possono essere anche una forma di 
educazione molto importante; un ulteriore aspetto importante della società è il 
divertimento dei ragazzi, citando Johan Cruijff “Alla radice di tutto c’è che i 
ragazzini si devono divertire a giocare a calcio”. 
Un ringraziamento per tutto ciò che si sta costruendo va innanzitutto alla 
Consulta Sportiva che ha fortemente voluto questo progetto e ha permesso il suo 
avvio con il suo sostegno e vicinanza costante e all’Amministrazione Comunale 
per averci messo a disposizione le strutture in cui poter lavorare al meglio; un 
ringraziamento al Presidente Giovanni Lento per tutti gli sforzi e l’impegno che 
dedica, agli Allenatori per il tempo speso sul campo con gli atleti, al gruppo 
genitori per l’infinita disponibilità e la volontà di mettersi in gioco mettendo a 
disposizione della Società tutte le loro preziose capacità. 
Tuttavia, il grazie più grande va ai protagonisti del nostro progetto: i nostri 
ragazzi, senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. 
Nella speranza di aver sempre più persone e ragazzi disposti a sposare il nostro 
progetto, il Presidente e la Società porgono a tutti un sincero augurio di buone feste. 
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un sincero augurio di buone feste. 
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 DA FERNO A HONG KONG 
 
 
Grande trasferta per il Maestro Nese dal 6 al 13 Novembre, una settimana nella quale ha 
svolto un corso di aggiornamento di stile Choy Lee Fut Hung Sing con il M° Wong Yu Fa.  Il 
M° asiatico, dopo aver visionato un video degli atleti fernesi, non ha risparmiato complimenti 
al M° Nese sia per le sue qualità tecniche che per i suoi allievi, ed ha accettato l’invito per 
essere ospite del Kung Fu Club Ferno per il mese di Luglio 2013. Dopo una settimana di 
intenso lavoro il M° Nese ha anche partecipato ad una gara internazionale di stili tradizionali 
tra maestri cinesi, unico europeo il M° Nese ha conquistato due argenti, ricevendo molti 
plausi dagli stessi avversari molti dei quali sono anche attori di film di Kung Fu. Il M° Wong 
Yu Fa nipote del grande maestro Wong Gong, che ha assistito alla gara del maestro Nese, 
non ha esitato a chiedergli di fare una foto dopo la premiazione. 
In Aprile 2013 gli atleti fernesi dovranno tornare ad Honk Kong per le competizioni dei 
mondiali; il Kung Fu Ferno ha iniziato l’anno sportivo 2012-2013 classificandosi con un 
secondo posto alla gara svoltasi a Saluzzo nel mese di Ottobre, le prossime gare in 
programma sono a Marina di Carrara, Casatenovo, Roma, Sicilia, Monza, Rimini inoltre vi 
saranno altri appuntamenti con le dimostrazioni tra le quali al teatro di Vercelli e La notte del 
Drago Show a Ferno. 
Nelle foto il M° Nese con Wong Yu Fa e Chiu Chi Ling attore 
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Se non ci conosci …. La nostra associazione, che attualmente comprende il gruppo del Minivolley, 
la squadra femminile Under 14 e la squadra femminile in 1^ Divisione, tutte tesserate FIPAV, è 
stata fondata nel 1993 da un gruppo di appassionati Fernesi e da sempre ha svolto questa 
attività sportiva come forma di educazione. 
Gioco e divertimento per i più piccoli, approfondimento e sviluppo delle tecniche per gli atleti più 
grandi sono i nostri fili conduttori. 
Sembra scontato, ma l’aspetto ludico non può e non deve essere trascurato; infatti, la pallavolo 
nasce come gioco, ossia come forma di divertimento. 
Passarsi la palla seguendo uno schema provato tante volte, coordinarsi tutti insieme e segnare, 
con il gesto finale che è opera di uno solo, ma il merito e la gioia sono di tutti: le soddisfazioni 
offerte dallo sport sono impagabili e costituiscono un’occasione di crescita, insegnando ai ragazzi 
lezioni fondamentali di cui fare tesoro anche da adulti. 
Il risultato sportivo non deve quindi essere il primo obiettivo, ma il traguardo da raggiungere con 
la passione e la fatica di anni di allenamento. 
Da tempo stiamo lavorando per …..  
 costruire nuovi rapporti di collaborazione con gli appassionati di questo sport, che scelgono di 
spendere il loro tempo in un ambiente sicuro e formativo come la palestra, abituandosi alla sana 
attività sportiva ed al divertimento …. 
 fare in modo che questo sport venga inteso non solo come svago, ma come importante 
momento di formazione della personalità al di fuori dei tradizionali e importanti schemi familiari e 
scolastici...   
arricchire le conoscenze integrando nei gruppi persone che condividono la stessa passione, pur 
avendo magari realtà culturali e sociali diverse … insegnare che si può vincere come si può 
perdere e che bisogna lottare per ciò che si vuole ottenere. 
L’importanza del gioco di squadra … 
Lo sport praticato in team insegna ai ragazzi a relazionarsi in maniera positiva con i coetanei, a 
gestire la propria persona nel gruppo, a progettare esperienze comuni, ad aiutare e farsi aiutare, 
rispettando sempre le regole, i compagni e gli avversari.  
Ci si abitua a stare tanto in mezzo agli altri, imparando a tollerare le frustrazioni, a diventare più 
malleabili e ad allenare il cosiddetto “controllo emotivo”. Grazie anche alla guida dell’allenatore, e 
al fatto che in questo sport non avviene il contatto fisico con l’avversario, si arriva a non 
arrabbiarsi spropositatamente in caso di errore, tenendo a bada i sentimenti negativi come l’ira e 
l’aggressività e a risolvere le difficoltà per poi rimettersi in gioco e ripartire. 
Insomma, fare sport collettivi è una vera e propria palestra di vita, nella quale bisogna saper 
aspettare i compagni più lenti e imparare da quelli più abili. 
Ma soprattutto c’è il grandissimo insegnamento di andare e impegnarsi anche quando no se ne 
ha voglia, perché i tuoi compagni dipendono anche da te. Quindi non sono ammessi capricci o 
scuse! 
V I   A S P E T T I A M O !! 
Gli orari degli allenamenti per l’A.S. 12-13 sono i seguenti: 
atleti/e dai 7 ai 10 anni (minivolley) al martedì e giovedì dalle h. 18.00 alle h. 19.00  
atlete dagli 11 ai 14 anni (under 14) al martedì e giovedì dalle h. 19.00 alle h. 20.45 
presso la palestra delle scuole medie. 
Per informazioni:  Alberto Fracisco cell. 340-0868489 
Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff tecnico e i genitori presenti e attivi in tutte le aree 
della società, augurando a loro e a tutti Voi Buone Feste e Felice Anno Nuovo! 
                                                                                                                Alberto Fracisco 
                                                                                           Presidente A.S.D. Volley Ferno 
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MALALA 
La ragazza che ha sfidato i talebani per difendere il diritto  

delle ragazze di frequentare la scuola! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In classe abbiamo conosciuto la storia di Malala. Malala Yousafzai è una studentessa 
pakistana che si è attivata per la difesa del diritto alla studio delle ragazze. All’età di 13 
anni ha documentato su un blog le azioni dei Talebani Pakistani contrari ai diritti delle 
donne. Il 9 Ottobre 2012 è stata gravemente ferita alla testa ed al collo da uomini 
armati, saliti a bordo del suo pullman scolastico mentre tornava da scuola. Ricoverata 
nell’ospedale militare di Peshawar, si è salvata dopo la rimozione chirurgica dei proiettili 
ed è stata in seguito trasferita in un ospedale di Birmingham che si è offerto di curarla. 
Siamo rimasti molto colpiti dal coraggio di Malala, dalle immagini del ricovero in 
ospedale e le abbiamo scritto una lettera per comunicarle la nostra ammirazione, 
augurarle che sul suo volto torni presto il sorriso, dirle che condividiamo la sua battaglia 
a favore delle donne e dell’istruzione. 
  
 
Alunni/e della classe 2°A 
Scuola Secondaria “B.Croce” - Ferno 

SCUOLA SECONDARIA FERNO 



SCUOLA SECONDARIA FERNO 


