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Periodico edito a cura dell’Assessorato alla Cultura

PREMESSA

I tagli alle spese imposti dall’articolo 6 del D.L. 78/2010 convertito nella
legge 30/07/2011 n. 122, per cui la spesa annua per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al
20% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità, hanno
comportato un taglio dell’80%!. Il successivo parere della Corte dei Contisezioni Riunite n. 50 del 21/09/2011- si è espressa includendo nel novero
delle spese anche la cosiddetta pubblicità istituzionale.
Per i motivi sopraindicati, si è reso necessario modificare l’articolo 8 del
regolamento del periodico comunale che sarà sempre pubblicato on line sul
sito web istituzionale (privo di inserzioni pubblicitarie),ma in forma
cartacea solo nei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente.
Una scelta obbligata pur consapevoli che il notiziario, che da quattro anni
ha superato il quarto di secolo di vita (il primo numero fu pubblicato nel
lontano 1985!), è il ponte tra l’Amministrazione comunale e i Cittadini
attraverso il quale devono passare in modo trasparente le informazioni, le
comunicazioni e le attività di coloro che operano per il bene della comunità.
Copia cartacea sarà comunque consultabile presso la Biblioteca comunale.
L’Assessore alla Cultura
Dott.ssa Elena Piantanida
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EDITORIALE DEL SINDACO

Carissimi Concittadini,
è sempre più difficile portare argomentazioni che
non riguardino, più o meno direttamente, questa
situazione di grave difficoltà economica e
finanziaria.
L’incapacità del governo centrale di programmare e
incentivare le imprese per ridare forza
all’occupazione, oltre alle misure inadeguate ad
affrontare le situazioni vere di spreco e inefficienza,
si stanno sempre più evidenziando
drammaticamente, facendo perdere ogni valore sia
sociale che morale. La cosa più assurda è il
continuo ostentare sicurezza, senza che veramente
si cerchi di dare risposte concrete ai problemi che
attanagliano la vita quotidiana : lavoro, giustizia,
educazione, sociale, famiglia. Credo che la
disperazione che avvolge tante famiglie, con
risultati dolorosi e preoccupanti, non sia voluta ma
procurata. Questo è quanto mi sento di dire per
dare risposta a questa negatività e caduta di valori
della nostra società.
Noi amministratori ci vediamo catapultati in prima
linea, al confronto diretto con i propri cittadini, i
quali giustamente si aspettano azioni e soluzioni
alle proprie esigenze e difficoltà. Ma con quali
possibilità, se tutto ruota intorno alla faziosità di
qualcosa che non esiste. Un mondo incapace di
affrontare la vere sfide per garantire una crescita
globale. Questo mondo artificioso distoglie
l’attenzione e sposta i reali problemi portando
l’uomo alla ricerca di soluzioni distruttive come la
dipendenza in tutte le sue più gravi forme,
l’illegalità e la corruzione, lo sgretolamento della
famiglia e la totale indifferenza nei valori educativi.
Mi dispiace scrivere queste mie riflessioni.
Vorrei tanto parlare di quello che vorrei fare.
Questo purtroppo non mi è possibile, in quanto la
burocrazia esasperata, la stretta finanziaria alla
quale i comuni sono costretti, impediscono o
limitano interventi , anche se ritenuti non più
procrastinabili. Come si dovrebbe fare in ogni
grande famiglia, la nostra amministrazione, con
attenzione e parsimonia, ha avanzi di
amministrazione per oltre 1.800.000 euro. Fondi
che non si possono spendere. L’assurdità di questo
maledetto ” patto di stabilità “ impedisce ogni
intervento di programmazione di opere e servizi.
Questi fondi potrebbero dare concrete risposte a
tutta una serie di situazioni delicate presenti,
purtroppo, anche nella nostra comunità. Queste

sono le battaglie che quotidianamente cerchiamo di
portare avanti, per vederci riconosciuti i nostri diritti
di amministrare per il bene comune, per la propria
gente.
Tutto questo genera inevitabilmente incertezze sul
futuro. La crisi del lavoro indebolisce la stabilità
delle famiglie, generando anche la mancata
attenzione alla condivisione e alla educazione in
generale e dei propri figli, facendo perdere quelle
responsabilità di civile convivenza e di rispetto
reciproco. Non voglio dare allarmismo, ma qualcosa
occorre indubbiamente fare, per fermare questo
declino di valori- che, una società che si definisce
moderna, non deve tollerare.
Rinnovo come sempre l’invito alla collaborazione e
al confronto costruttivo, mettendomi a Vostra
disposizione per chiarimenti e giuste informazioni
sulla vita della nostra cittadina.
La nostra comunità gode di tutta una serie di
servizi, che nonostante tutto, cerca di migliorare.
Facciamo in modo di collaborare, ancora di più,
rispettando le più semplici norme e regole della
comune convivenza, affinché gli stessi vengano
valorizzati con beneficio di tutti, anche
dell’ambiente.
Colgo l’occasione per porgere a tutti Voi i migliori
auguri di Buone Feste e di un anno nuovo con
qualche certezza in più e tanta serenità.

Il Sindaco
Mauro Cerutti
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In questo numero, vorrei fare con voi una
riflessione su alcuni recenti fatti di cronaca e porre
l’attenzione su un problema attuale che coinvolge la
nostra società, il bullismo. Senza entrare nel merito
dei fatti sconvolgenti delle ultime settimane, vorrei
sottolineare come alla base di questo fenomeno ci
sia una mancata educazione emotiva, che
impedisce di mantenere alcuni atteggiamenti
fondamentali, l’autocontrollo e la compassione
prima di tutto. Credo che questi atti nascano da un
profondo e preoccupante degrado culturale, non
possiamo più parlare del fallimento delle famiglie,
ma della crisi dell’intera società. Sono certo che
soltanto chi è consapevole di avere un problema,
mette in atto strategie per affrontarlo nella maniera
più efficace. Ecco perché è indispensabile
sensibilizzare su queste tematiche, purtroppo
sempre più contemporanee, senza confini e limiti di
età. Soprattutto perché questi fenomeni prendono
origine dall’insieme di relazioni che caratterizzano
l’intero tessuto sociale e pertanto possono essere
prevenuti e contrastati solo con un impegno ampio
di tutta la comunità. L’impegno
dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso
alcuni organismi di volontariato sociale, è orientato
in questo senso, con nuovi interventi e servizi che
presto saremo in grado di offrire alla cittadinanza,
garantendo sostegno alle famiglie e agli
adolescenti.
Un altro argomento di cui parlare in questa pagina è
Malpensa. Sicuramente tutti Voi state assistendo a
questa battaglia che ci vede in prima linea, con gli
altri comuni del sedime, nel cercare di contrastare il
decreto varato dal Ministro Lupi, che vede
declassare l’aeroporto ad un ruolo secondario,
sicuramente non come hub. Questa cieca
operazione, che vede il nostro Governo incapace di
affrontare una progettualità a lunga visione su tutti
i settori produttivi, in questo caso del programma
nazionale del piano aeroporti, tende a penalizzare
Malpensa a favore del già congestionato aeroporto
di Milano Linate. E questo proprio con
l’approssimarsi di EXPO 2015 e il conseguente
incremento di visitatori provenienti da ogni angolo
del pianeta. Tutto questo, oltre a non restituire
fiducia a tutto il comparto, crea sicuramente
incertezza sui posti di lavoro (già 7000 lavoratori
sono stati persi) con una seria ricaduta sociale. La
mancata programmazione, comporta inefficienze e

instabilità. Questa operazione mette in evidenza la
fragilità di una classe politica che premia, per
l’ennesima volta, l’interesse privato a discapito del
sicuramente più importante interesse nazionale. Il
mio impegno, anche come nuovo Presidente di
A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Comuni
Aeroportuali Italiani), è costante nel cercare di
trovare e mantenere aperto un tavolo di confronto a
tutti i livelli, affinchè si trovi il giusto equilibrio, per
ridare forza alle nostre richieste di incremento dei
posti di lavoro e di rivalorizzazione e riqualificazione
di tutto il sedime. Non dimentichiamoci infatti che
Ferno, in particolare, ha già perso il 58% del
proprio territorio e ha vissuto l’amara esperienza
della delocalizzazione con i comuni vicini di Lonate
Pozzolo e Somma Lombardo.
Mi rendo conto, che entrambi i miei interventi su
questo numero del notiziario comunale, denotino
una profonda incertezza nel futuro. Ma concludo
sottolineando che io ho fiducia che le cose
migliorino, non perché sono un inguaribile ottimista,
ma perché le persone fiduciose sono quelle più
inclini a creare gruppi vincenti e sono convinto di
essere circondato da ottimi collaboratori, il cui
primo obiettivo è la risoluzione delle problematiche
di cui abbiamo a lungo parlato.

Vi ricordo che chi ha tempo da dedicare al prossimo, può
mettersi a disposizione della comunità attraverso
l’esperienza del Volontariato. Oltre alle associazioni di
volontariato presenti sul territorio, è possibile iscriversi
all’albo dei volontari comunali che coinvolge diversi settori
e realtà. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
socio-culturale comunale – tel. 0331242283.
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Cari concittadini, vorrei soffermarmi su un evento
che, per la prima volta ha visto insieme il Consiglio
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) e il consiglio comunale
degli adulti.
Alla fine del mese di settembre, infatti, per la prima
volta l’insediamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi è avvenuto nella Sala Consiliare del Comune
di Ferno, luogo che è uno dei simboli della nostra
democrazia, perché in quella sala siede chi è
democraticamente eletto dal popolo.
Questa ultima affermazione potrà sembrare una
banalità, ma in Italia può accadere, ancora oggi, che
chi si siede sulla poltrona più alta per governare la
nostra nazione non sia stato eletto ma sia stato
nominato da qualcun altro.
Invece i ragazzi del C.C.R. sono stati
democraticamente eletti ed è per questo che sono
stati legittimati a sedere sulle poltrone del Consiglio
Comunale.
Per dare un ulteriore valore al Consiglio Comunale dei
Ragazzi ho voluto, come Assessore alla Pubblica
Istruzione e con il contributo fondamentale del
Sindaco e di tutta la maggioranza, che il Consiglio
Comunale dei Ragazzi entrasse come figura
istituzionale nel nuovo Statuto del Comune di Ferno,
approvato pochi mesi fa.
Questo perché il Comune di Ferno, vuole favorire la
partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività
scolastica e fernese più in generale.
Infatti, come prevede lo Statuto, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in
via consultiva nelle seguenti materie: partecipazione
alla vita pubblica, ambiente, sport, tempo libero,
giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e
spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani
ed agli anziani. Rapporti con l'Unicef.
Ancora lo Statuto recita: Il Comune di Ferno è un ente
autonomo locale, rappresenta la propria Comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, è
dotato di autonomia statutaria, normativa,
organizzativa ed amministrativa, nel pieno rispetto

delle proprie radici storiche e culturali.
Allora, credo che il cammino che dovrà
intraprendere il nuovo Consiglio Comunale dei
Ragazzi e quello del Consiglio Comunale degli adulti
potranno di volta in volta anche intersecarsi qualora si
renderà necessario al fine di raggiungere comuni
obiettivi.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può, quindi,
diventare un momento di educazione alla
partecipazione contribuendo così a rendere i nostri
ragazzi, cittadini a tutti gli effetti.
Per raggiungere tale obiettivo i ragazzi necessitano
però anche del sostegno di adulti, maturi e
responsabili, disposti all’ascolto e all’osservazione.
I primi adulti che si devono impegnare in tal senso
sono sicuramente il Sindaco e gli amministratori
comunali.
A loro si affianca la scuola, che adatta a tal fine parte
della sua didattica, e i cui insegnanti dovrebbero fare
da tramite tra la scuola stessa, la famiglia e le altre
forze sociali.
Altre figure da coinvolgere in questo processo
potranno essere i nonni, portatori di esperienze
spesso sottovalutate, i genitori e gli operatori attivi
nelle associazioni locali.
Tra gli obiettivi sui quali lavorare insieme sicuramente
dovrà esserci la promozione della cultura della
partecipazione e della legalità, riavvicinare i ragazzi a
quella politica dei fatti e non dei proclami, sostenere
la formazione civica nelle scuole e far acquisire o far
crescere il concetto di salvaguardia del patrimonio
collettivo.

Continua…
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…Continua

Altro obiettivo sarà quello di stimolare il senso di
appartenenza ad un territorio , ad una comunità che
ha proprie radici ed una propria storia. Radici e Storia
spesso trascurate, anche dalle istituzioni scolastiche
e guardate quasi con sospetto a vantaggio di culture e
tradizioni lontane da noi.
La collaborazione ormai consolidata con la nostra
Istituzione Scolastica in occasione delle cerimonie
civili e non, nelle quali è ben presente una
rappresentanza sia delle scuole che del Consiglio
Comunale dei Ragazzi va, invece, nella giusta
direzione di mantenere viva la memoria della nostra
storia.
Non dimentichiamo, infatti, che una comunità si
costituisce anche attorno alle tradizioni culturali e
religiose che non vanno messe da parte per un senso
degenerato e degenerante del politicamente corretto.
Questo, non sempre aiuta l’integrazione.
Anzi, a volte il cercare a tutti i costi il comportamento
“politicamente corretto” ci costringe a metter da
parte le nostre tradizioni e la nostra millenaria
cultura.
Favorire questo tipo di integrazione (che a volte dà
l’impressione che essa venga subita e non gestita) ha
un effetto controproducente crea, cioè, delle
resistenze ad accettare chi ha una cultura ed una
tradizione diversa dalle nostre.
Le nostre Tradizioni e la nostra cultura vanno invece
coltivate, sviluppate e approfondite perché una paese
senza memoria è destinato esso stesso all’oblio.
In questo senso credo che la scuola debba impegnarsi
assolutamente se vuole avere un ruolo primario nella
promozione della formazione civica.
Sempre in questa ottica il Consiglio Comunale dei
Ragazzi dovrà essere la sede dove i ragazzi e le
ragazze dovranno elaborare proposte per migliorare il
paese in cui vivono, per esprimere le loro opinioni,

per confrontare le loro idee e per discutere
liberamente nel rispetto delle regole.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà farsi
portavoce verso tutte le realtà sociali, le associazioni
operanti sul territorio (delle quali, spesso, non se ne
conoscono nemmeno le potenzialità o vengono
consultate saltuariamente), affinché ci sia una
collaborazione in maniera propositiva alla
progettazione educativa delle scuole.
Attenzione. Non sto dicendo che ci dovranno essere
interferenze sull’autonomia scolastica, ormai
riconosciuta.
Dovrà esserci, invece, quella naturale collaborazione
con tutte le realtà sociali di Ferno, affinché la nostra
scuola sia una presenza viva all’interno della
comunità, una collaborazione che contribuisca
all’educazione alla cittadinanza dei nostri ragazzi, che
faccia maturare in loro la coscienza delle
responsabilità morali, civiche, politiche e sociali,
personali e della comunità di fronte ai problemi, e far
acquisire, quindi, comportamenti civilmente e
socialmente responsabili, i quali potranno essere di
esempio virtuoso anche verso alcuni adulti.
Insomma i ragazzi del CCR dovranno essere
protagonisti delle decisioni che li riguardano da
vicino.
Così facendo vivranno sicuramente una bella ed
interessante esperienza che aprirà loro la strada per
diventare cittadini nel senso più ampio del termine.
Auguro quindi buon lavoro ai ragazzi e alle insegnati.

Filippo Gesualdi

7

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014
A seguito di recenti variazioni normative
L'amministrazione sta valutando la possibilità di
rivedere alcune voci del Bilancio di previsione
ritornando alla vecchia tassa di smaltimento rifiuti
Per cui l’allegato che segue ha natura provvisoria.
L’amministrazione fernese, nonostante la scadenza
per l’approvazione del bilancio di previsione per il
2014 fosse stata prorogata al 30 settembre, ha
deciso di approvare il proprio documento di
programmazione entro il 31 luglio 2014.
Obiettivi e risorse, due aspetti distinti del
medesimo problema; non è certo facile pianificare
l'attività dell'ente in presenza di elementi di
estrema incertezza che caratterizzano ormai da
anni il quadro complessivo della finanza locale
rendendo estremamente difficoltosa e
particolarmente rischiosa la redazione dei bilanci
comunali.
Ancora una volta il quadro normativo della finanza
locale è assai lontano dall’assumere una
configurazione solida e duratura, rendendo
estremamente complicato assumere decisioni ed
influenzando le scelte degli amministratori, costretti
ad assumersi le proprie responsabilità in assenza
delle certezze su cui si dovrebbe fondare la
costruzione del bilancio comunale e dei collegati
atti programmatori.
Alla fine di luglio infatti non erano ancora noti i
criteri applicativi della spending review 2014 che
farà sentire anche quest'anno un pesante effetto
(376 milioni di euro di taglio a livello nazionale) e
non vi erano ancora certezze sulla ripartizione del
fondo nazionale di solidarietà.
Tante sono le novità che hanno interessato il
bilancio 2014, prima fra tutte la nuova imposta
unica comunale (IUC), costituita dall'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e da una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore.
Anche quest’anno quindi per cercare di far quadrare
i conti, rispettare le ferree regole di finanza
pubblica e mettersi al riparo dalle sorprese in
arrivo, continuando a garantire i servizi essenziali,
la necessaria assistenza ai cittadini e alle loro
famiglie oltre al decoro del territorio, il «costo

fiscale dell'incertezza» è stato affrontato da un lato
cercando soluzioni che comportino risparmi nelle
spese senza andare a discapito della qualità dei
servizi resi, dall’altro cercando nuove risorse
economiche anche attraverso la vendita di parte del
patrimonio immobiliare impoverendo ulteriormente
la proprietà comunale appartenente a tutti i
cittadini.
Il rispetto degli obiettivi del Patto Interno di
Stabilità, obbligatorio per legge, influenza
pesantemente il quadro complessivo della nostra
finanza locale; gli spazi di spese in conto capitale
concessi nell’anno 2013 dal D.L. 35 sono stati
riproposti per l’anno in corso, ma in misura
decisamente più ridotti.
L’inasprimento dei vincoli imposti dal patto di
stabilità, determinati dal Governo centrale, anche
questa volta solo parzialmente compensati dall’
introduzione di una formale autonomia tributaria
(che per quest’anno ad es. è la “Tasi”) si è tradotto
in una sostanziale possibilità/obbligo di incremento
della fiscalità locale.
In un quadro come questo, la sola ipotesi di
programmare una politica fiscale, o anche qualche
investimento, diventa quasi utopia; tuttavia anche
quest’anno ciò non ha impedito di redigere i
documenti programmatori 2014/2016 compiendo
sforzi immani e prendendo decisioni difficili che si
son rese necessarie per cercare di soddisfare tutte
le necessità a cui questa Amministrazione ha il
dovere di rispondere.
Il tutto nella consapevolezza che in corso d’anno si
renderanno necessarie revisioni degli stanziamenti
previsti a bilancio sia in entrata che nella spesa.
L’ASSESSORE ALLA
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
- F.to Dott. Giorgio BERTONI-
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TU CHE DICI…DOV’ERI QUANDO…
“Se si fanno dei progetti concreti, se si coltivano le proprie ambizioni, se ci si
dà da fare con umiltà, se si aguzza l'ingegno, i sogni diventano realtà”
BANANA YOSHIMOTO

Carissimi lettori,
nell’imminenza delle festività natalizie, desidero porgerVi i migliori auguri, che estendo anche alle Vostre famiglie, affinché
lo spirito del Natale infonda il coraggio di superare ogni difficoltà ed il nuovo anno sia portatore di pace, serenità e certezze
soprattutto in campo lavorativo.
E’ trascorso circa un anno dal nostro ultimo “ incontro” dalle pagine del notiziario comunale, un anno ricco di avvenimenti
sui quali mi appresto ad aggiornarVi.
Per carattere ed educazione ricevuta, sono tanto laboriosa quanto silenziosa, non amo apparire né incensarmi, ma in effetti
molti eventi sono stati organizzati da questo Assessorato.
Lungi da me l’idea di tediare il lettore con uno sterile elenco di cose fatte; tuttavia, mi pare doveroso dare merito a coloro
che, a vario titolo, si sono impegnati sottraendo tempo alle proprie famiglie.
Mi riferisco ovviamente alle nostre Associazioni e ai Volontari il cui prezioso supporto è un dono in momenti di crisi come
quelli che gli Enti locali stanno attraversando.
Per quanto concerne la cultura
Il 20 febbraio, in sala consiliare, si è tenuta la serata “in giallo” con la presentazione di due libri thriller: “Se un cadavere
chiede di te” della giornalista e scrittrice fernese Sara Magnoli e “Una via d’uscita” di Sergio Cova”.
Nel mese di marzo, sono stati realizzati tre incontri di formazione alla narrazione dal titolo “E la storia incominciò…c’era una
volta un re - l’arte del narrare” rivolto a docenti ed educatori.
In collaborazione con il Sistema Bibliotecario Panizzi di Gallarate, è stata organizzata la maratona di lettura “Park & Read”
nel cui contesto, abbiamo dedicato ai bambini della scuola primaria il pomeriggio del 17 maggio sul tema “Leggiamo in
piazza tra mercato e giochi dimenticati”, basato su letture e giochi di una volta oltre ad una mostra di libri dal titolo “Mostra
la lingua” con la possibilità di prestito di testi in varie lingue; nell’ambito di questa iniziativa abbiamo organizzato il 29
maggio un pomeriggio di letture in varie lingue dal titolo “Leggi tu che leggo anch’io”, sempre dedicato ai bambini della
scuola primaria.
Il 29 marzo, presso l’aula didattica al Laghetto, è stata realizzata l’iniziativa “Caccia al ladro” dedicata ai bambini che, con
grande entusiasmo, hanno potuto incontrare l’autrice del libro giallo per ragazzi “Rapina nella villa del silenzio” di Sara
Magnoli e l’illustratore Tiziano Riverso con i quali hanno letto alcune pagine del libro e partecipato ad un’attività di
animazione alla lettura. Il 13 aprile in collaborazione con l'Associazione "Amici del Laghetto", gli alunni della scuola primaria
e dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia hanno partecipato all' attività dal titolo "Disegniamo il laghetto" mentre il 10
maggio hanno potuto costruire e fantasticare ”Sulle ali di un aquilone”.
Il 28 maggio, in sala consiliare, si è tenuta la seconda serata di letteratura, moderata dalla giornalista e scrittrice fernese Sara
Magnoli, dal titolo “Scrittori a casa nostra” con la presentazione dei libri di due autori fernesi: “Connessioni empatiche” di
Lara Contarin Fusi, insegnante presso la Scuola primaria di Samarate, “La teoria dell’infinito” di Gianluigi Giussani; nel corso
della serata è intervenuta la scrittrice Amilca Ismael che ha raccontato brani tratti dal proprio libro “Effimera libertà”, basato
sul tema drammaticamente attuale della violenza alle donne.
Abbiamo aderito ad un progetto ideato per i Comuni del CUV, in particolare un corso di storia della fotografia
contemporanea, organizzato da SEA e MAGA di Gallarate; il 21 maggio nel nostro Comune si è svolta la serata dedicata a
“Le avanguardie storiche e la fotografia. Dada e surrealismo” a cura di Giulia Formenti.
Nel mese di ottobre inizierà il corso di italiano per stranieri, che si svolgerà presso la ex biblioteca comunale ogni giovedì
sera fino al mese di maggio 2015 e sarà tenuto esclusivamente da volontari, anche con esperienza consolidata nel campo
dell’insegnamento.
Come ogni anno, in collaborazione con l’Associazione “Amici del laghetto”, nel mese di dicembre ci sarà un pomeriggio
riservato ai bambini della scuola primaria dal titolo: “Racconti sotto l’albero”, in attesa del Natale.

Continua…
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…Continua

Per quanto concerne la sanità
Visto il successo riscosso lo scorso anno, il 22 maggio abbiamo riproposto la serata dal tema “Manovre di disostruzione
pediatrica e sonno sicuro”, tenuta dai volontari della Croce Rossa Italiana, comitato locale di Gallarate.
In occasione della settimana mondiale della tiroide, il 23 maggio si è tenuto un incontro informativo con la popolazione dal
titolo: ”Tiroide: problema sociale dal corpo alla mente” a cura del relatore Dottoressa Eliana Piantanida, che si è
nuovamente resa disponibile a collaborare nel mese di novembre per la realizzazione di una lezione interattiva con la
popolazione sul tema:” "Questione di... peso: conoscere e affrontare sovrappeso e obesità".
A partire dal 22 ottobre, ogni mercoledì sera sarà possibile seguire le lezioni di “Corso di primo soccorso per la popolazione.
Vieni a scoprire cosa fare mentre aspetti i soccorsi” a cura dei Volontari della Croce Rossa Italiana comitato locale di
Gallarate.
Per quanto concerne lo Sport e il tempo libero
Nell’arco dell’anno intero, le Società sportive operano attivamente nelle palestre e sui campi di gioco non solo per quanto
concerne le proprie discipline, ma anche con eventi ricreativi che creano ulteriori momenti di socializzazione e di
aggregazione.
In autunno, sono previste due manifestazioni un poco particolari che vedranno impegnati piloti provenienti da varie
province lombarde, che si confronteranno in gare con auto 4x4 o con motorini storici sistemati ad hoc per correre su terreni
accidentati.
Nel periodo estivo, da giugno a settembre, si è svolta la seconda edizione di “Abbracciamo Ferno”, una chermesse di eventi ,
anche di ottimo livello , folcloristici, sportivi, ricreativi e di svago che hanno visto impegnate le nostre Associazioni; a tutte
loro rivolgo un doveroso ringraziamento per l’impegno lodevole profuso al fine di promuovere il nostro territorio.
Un ringraziamento anche alla Consulta sportiva e, in particolare, alla società Pallacanestro fernese per aver organizzato
l’evento: “Ice bucket challenge” durante il quale sono stati raccolti fondi donati alla “Fondazione Stefano Borgonovo”, un
esempio di come lo sport possa operare con finalità in campo sociale.
In autunno, sono previste due manifestazioni un poco stravaganti, che vedranno impegnati piloti provenienti da varie
province lombarde, che si confronteranno in gare con auto 4x4 o con motorini storici sistemati ad hoc per correre su terreni
accidentati.
Al momento, mi sto occupando di un progetto particolare, che potrebbe già essere disponibile nelle edicole durante le
festività natalizie, ma non svelo altro per non rovinare la sorpresa!
Mi pare altresì corretto comunicarVi che le iniziative elencate non hanno comportato alcun esborso per le casse comunali…
e scusate se è poco!
Si sarebbe potuto fare meglio? Si sarebbe potuto fare di più?
Senza dubbio, ma solo chi non fa ha la certezza di non sbagliare; io non temo le critiche propositive, sorvolo senza alcun
problema sulla critica fine a se stessa e continuerò a lavorare serenamente per il nostro paese.
E allora, tu che dici “A Ferno, non si fai mai niente” oppure “Ferno è un paese dormitorio” o ancora “Negli altri comuni
organizzano sempre delle feste”… dov’eri quando noi offrivamo così tante proposte? Pensi che la tua assenza sia segno di
rispetto e riconoscenza per il lavoro svolto dalle nostre Associazioni?”.

Elena Piantanida
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Cari Fernesi,
molti credono che la migliore strategia per il
cambiamento sociale sia quella organizzata
dall’alto, forse è così… ma ripartire in modo
capillare dalle comunità, con una azione di
cambiamento dal basso, può davvero
rappresentare la base per un nuovo
rinascimento del nostro Paese.
Ci sono alcuni canali attraverso i quali i
cittadini possono cambiare la loro comunità in
meglio e so per certo che dove le comunità
prendono coscienza di avere in mano le redini
della loro trasformazione, avvengono
cambiamenti grandi e radicali.
E' possibile segnalare disservizi o richiedere
l'intervento della squadra comunale di
manutenzione per risolvere diversi problemi.
Illuminazione pubblica, cura del verde e
strutture in genere, stato in cui versano strade
e marciapiedi, o disservizi di tipo ambientale,
graffiti, ecco questi sono alcuni esempi di
segnalazione di problemi comuni che una
volta segnalati permetteranno una mappatura
ed un intervento più organico.

competenti, riportati sul sito internet del
Comune di Ferno, contenente le informazioni
necessarie ad individuare il caso in questione,
oppure, in orario di servizio, contattare il
numero del personale comunale che
provvederà ad inoltrare la segnalazione ed in
seguito riferire al cittadino quanto fatto per
risolvere il problema.
Leggo spesso commenti e lamentele sui social
network, ma credo che la miglior strategia al
fine di risolvere i problemi in maniera
concreta e celere sia parlarne con
l’Amministrazione con gli Assessori e/o con i
Consiglieri.
In questo modo ci aiuterete a migliorare la
qualità dei servizi gestiti dal Comune e la vita
nel Nostro paese.

IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
MASSIMILIANO CATANIA

E' sufficiente inviare una mail agli uffici
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
AUMENTANO LE TASSE E POI SPENDONO
400.000 EURO PER UN PARCHEGGIO
Cari fernesi,
Ancora una volta il Sindaco e la maggioranza che ci
governano hanno realizzato l'ennesima prova di
forza in almeno due circostanze in meno di un
mese. Mi riferisco alla mancata affissione dei
manifesti per avvisare la cittadinanza della
convocazione del consiglio comunale delle tasse
(rectius dell’approvazione del bilancio) e del
consiglio “farsa” durante il quale il Vicesindaco, alle
richieste di chiarimenti circa i problemi di
allagamento delle strade e delle piazze cittadine, ha
citato poesie e versi, poeti greci e frasi fatte per
quasi due ore. Sul sito del Comune trovate le
trascrizioni del surreale Consiglio Comunale di
Agosto.
Pare che per questa maggioranza sia difficile
tollerale la presenza delle minoranze, di qualcuno
che la pensa in maniera diversa, ma, per fortuna, la
democrazia funziona cosi, caro Sindaco!
Quanto accaduto va ad aggiungersi alla serie di
atteggiamenti di totale chiusura mostrati dal
Sindaco in poco più di due anni, dove alle nostre
proposte, alle nostre richieste, alle nostre
sollecitazioni non è mai stato dato seguito né
riscontro alcuno.
Viene da domandarsi se le nostre istanze, ad
esempio quelle relative alla sicurezza, alla
videosorveglianza, alla manutenzione del
patrimonio comunale, senza contare le reiterate
richieste di convocazione di pubbliche assemblee
per informare i cittadini sul nostro futuro e sulle
situazioni più critiche (centro storico, manifattura,
case delocalizzate, questione Malpensa, questione
occupazione) ecc., vengano respinte per partito
preso, solo perché da noi promananti, oppure viene
da chiedersi se in maggioranza siano così ciechi da
non accorgersi davvero dei problemi della nostra
comunità.
In un momento in cui siamo sempre più in difficoltà
economica, quando trovare lavoro pare una
impresa disperata, quando non si sa più a chi
chiedere aiuto per pagare le bollette o per fare la
spesa, cosa fa il Sindaco?
Ci aumenta le tasse, introducendo la TASI (una IMU
di fatto mascherata) sulla prima casa! Una tassa di
proprietà svincolata dal reddito (che si paga quindi
sia che uno lavori sia che uno sia disoccupato da
anni).
Poi leggendo le delibere di giunta si scopre che la
maggioranza ha deliberato di spendere 400.000,00
euro per asfaltare il parcheggio sterrato nei pressi
della tensostruttura (opera da sola costata
500.000,00 euro, oltre a 100.000,00 euro per le

cucine). In totale circa 1.000.000,00 di euro per un
utilizzo dell’area feste per, al più, 40 o 50 giorni
all’anno! C'era davvero la necessità di prevedere in
questi tempi cosi difficili una spesa così ingente?
Davvero a Ferno non abbiamo interventi più
importanti e necessari di asfaltare un parcheggio
sterrato gettando al vento 400.000 euro?
Eppure sono soldi di noi cittadini, dovrebbero
pensarci bene prima di spendere cifre così elevate…
Però quando piove le strade paiono fiumi e le
piazze laghi, vedasi rotonda nei pressi del Tigros,
che con due gocce d'acqua puntualmente si allaga.
Poi la gente per andare al predetto supermercato
deve attraversare a piedi i campi perché sulla
provinciale non c'è né pista ciclabile né
marciapiede… Ma la priorità del Sindaco è realizzare
un parcheggio da 400.000 euro! Evidentemente
qualcuno ha perso il contatto con la realtà. Del
resto, le avvisaglie circa la perdita del senso della
realtà le abbiamo notate già ad Agosto, quando alla
richiesta di delucidazioni in merito agli allagamenti
di via Roma e piazza San Martino, la maggioranza,
per tutta risposta, ha citato la “Pioggia nel pineto”
di d'Annunzio. Per quanto possa essere affascinante
in sé la poesia, chi si ritrova con le cantine, i cortili
e le case allagate difficilmente troverà la risposta
del Vicesindaco soddisfacente. Ed ancora la perdita
di contatto con la realtà da parte della maggioranza
l’abbiamo sperimentata raccogliendo il grido
d'allarme dei residenti del centro storico circa le
condizioni igieniche in decadimento del paese,
dovute alla presenza di topi, roditori e rifiuti
abbandonati. Ed il Sindaco ha risposto dicendo che
non è vero nulla. Eppure basta passeggiare per i
nostri boschi per accorgersi del degrado presente.
Basta guardare le nostre strade e le nostre piazze
per accorgersi che la maggioranza ha tutt'altro che
il polso della situazione.
Ma forse una poesia aiuterà la maggioranza ad
anestetizzarsi ulteriormente per non ascoltare i
problemi reali del nostro paese e dei nostri
cittadini.
Ferno, 16 Ottobre 2014.
Ferno ViVa – Lega Nord
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In questo anno, la nostra associazione ha promosso e realizzato
alcuni eventi e manifestazioni con l’intento di dare voce, spazio e
visibilità al territorio nelle sue diverse espressioni. Purtroppo capita
anche che la partecipazione della popolazione locale e limitrofa non
sia sempre all’altezza delle aspettative e questo
però deve
diventare per noi uno stimolo a fare meglio e di più.
Occorre sempre, partendo dal nostro compito principale che è la
promozione del territorio, tentare ogni possibile via, interpellando
ogni realtà presente, che sia istituzionale, organizzata o
semplicemente privata.
Tutte rappresentano delle possibili opportunità e quindi devono
essere coinvolte in questo tentativo di partecipazione corale ai
momenti aggregativi della vita sociale della nostra comunità.
Da soli, si costruisce nulla di concreto. Coinvolgendo invece, ci si
mette in gioco e si uniscono le forze, le capacità e le conoscenze che
possono dare risultati più significativi.
Non stiamo ad elencare gli eventi fatti perché sono già noti a tutti
ed anzi, ci auguriamo che vi sia ancora un ricordo vivo.
Per il futuro, stiamo organizzando la “Sagra d’autunno” che si terrà
il 16 novembre, in collaborazione con gli Alpini ed il gruppo
folcloristico Frustatori
Per l’occasione, verranno aperti alcuni cortili e vi sarà una mostra di
antichi mestieri, saranno inoltre attivi due stand gastronomici:
polenta e cinghiale e fagioli e cotiche, nel pomeriggio la castagnata.
Per il 30 novembre invece, ci sarà il “Mercatino di Natale”, l’ormai
consueto appuntamento in occasione delle festività natalizie, giunto
ormai alla sua V^ edizione.
Entrambe le manifestazioni, si svolgeranno nelle vie del centro
storico che, seppur piccolo, non va dimenticato ma anzi, valorizzato
riscoprendone il suo passato di storia e di tradizioni giunto fino ai
giorni nostri.
il presidente
Arianna Piera Ludovica Piantanida
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Spett. Penne Nere
55° Anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini Ferno
Sabato sera presso la tensostruttura “ la vela “ a Ferno ha inizio l’atto ufficiale per l’inizio del 55° di fondazione del Gruppo Alpini Ferno.
Chi se non il coro Penna Nera di Gallarate poteva iniziare questa due giorni di festa??
Gli spettatori per quasi due ore ,potevano ascoltare le cante magistralmente interpretate dal coro in religioso silenzio, apprezzando ogni
minima sfumatura e godendo di un bis e di un simpatico furiprogramma.
Finito il coro tutti alla zona cucina per un meritato rinfresco offerto dal gruppo.
Domenica mattina il cerimoniere dà le ultime istruzioni ed ecco che gli alpini, con un rapido rimando del comanado, si scherano in fila
allineati per tre. Il rullante vibra le percussioni di introduzione mentre la gran-cassa intona il passo e la cadenza ed ecco che la fanfara si
avvia con passo lento e preciso.
Il tempo è giunto, dalla sede del Gruppo Alpini di Ferno in piazza del Lavatoio, il corteo inizia a muoversi per sfilare con fiero portamento
per le vie del paese verso quei luoghi cari all'orgoglio alpino e successivamente confluire nel luogo delle celebrazioni ufficiali.
La fanfara intona le prime note dell'inno alpino ed il corteo che segue si allinea e si compatta sulla melodia vessillo dell'orgoglio
individuale.
Come da cerimoniale, un piccolo gruppo di bambini che indossano il cappello alpino, precede in maniera ordinata il corteo ufficiale,
simboleggiando la nuova generazione alla quale tramandare i principi e i valori alpini . Seguono i gonfaloni portati dai Carabinieri in
congedo, i vessilli e i labari delle sezioni di Varese e luino ,che, avanzando con prorompente presenza, danno il giusto sfoggio alle
medaglie meritate .
Infine seguono le autorità, gli Alpini di Ferno, fieri della loro festa e le rappresentanze dei gruppi che hanno accettato l'invito di
partecipazione.
Dapprima il corteo si porta presso il monumento ai caduti dove viene effettuato l'alza bandiera e presentati gli onori ai Caduti delle
guerre e a seguire una sosta al vicino cimitero dove , il capogruppo Marini dopo un breve e commosso discorso , insieme al vice Cirolini
depongono sulla tomba dell ‘Alpino Salvatore Grandinetti prematuaramente andato avanti , un ricordo a nome del Gruppo
Infine il corteo confluisce al luogo di ammassamento presso la tenso-struttura ” la vela” per congiungersi con amici, parenti,
simpatizzanti e partecipare alla S. Messa per onorare con sacralità il 55° anniversario.
La funzione viene presenziata da Padre Mauro che a suo tempo prestò servizio militare come alpino, insomma un “naione come noi”, e
che, con stile alpino, riesce abilmente a carpire l'attenzione di tutti verso sacri insegnamenti.
Conclusa la S.Messa viene dato il via agli apprezzati discorsi di rito seguiti dallo scambio icone commemorative tra i rappresentanti del
gruppo alpini Ferno, le Autorità ed il presidente della sezione di Varese.
Particolare apprezzamento è stato espresso per il dono del capogruppo
( icona di S.Maurizio ) e per la dedica presentata dal sindaco di Ferno M.Cerutti che con parole risolute ha ringraziato il gruppo Alpini
Ferno per la costante presenza, disponibilità , fattiva cooperazione verso le necessità del sociale auspicando una progressiva crescita
verso l'aggregazione delle sinergie tra le diverse associazioni di Ferno.
Molto apprezzato anche l'intervento del presidente ANA sezione di Varese Luigi Bertoglio che, prendendo spunto dal motto
dell'adunata, “Gli alpini, un esempio per l'Italia” enfatizza quanto gli alpini siano ovunque presenti nel momento del bisogno fedeli alla
Patria e al tricolore.
Terminata l'ufficialità è finalmente giunto il momento “rancio abilmente preparato dal cuoco Aldo per quanto riguardava la cucina
tirolese e dal cuoco Vittorio per il primo piatto di cucina bergamasca.
L'apprezzamento culinario è stato di totale soddisfazione, sia per la novità delle sfiziosità tirolesi e bergamasche ma anche per l'allegria e
lo spirito gogliardico incalzato da ottimi vini trentini.
Non si contano i brindisi “alziamo il bicchier...” per l'autostima: W gli Alpini !
Cogliamo l'occasione per ringraziare indistintamente tutti coloro che si sono adoperati per il servizio cucina e ai tavoli consentendo così
agli Alpini di vivere questo anniversario totalmente da festeggiati.
Enzo Ambrosi

Ferno, 12/09/14
Distinti Saluti
Il Capogruppo
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2° Raggruppamento Alpini – Monza 19 Ottobre 2014
Il Passaggio della Stecca
Giunti a Monza con la fievole luce crepuscolare, primi fra tutti, gli Alpini di Ferno hanno aperto l'adesione al 2° Raggruppamento Alpini
presso i gazebo di accoglienza all'ingresso del parco di Villa Reale.
Entrati dall'ingresso posteriore della maestosa costruzione la cui facciata è prospiciente il parco, si assiste al risveglio della natura in un
ambiente suggestivo e al tempo stesso misterioso e surreale che la leggera nebbia al suolo del parco offre allo sguardo dei primi arrivati
mentre l'imponente Villa Reale richiama alla memoria la storia della dominazione austriaca. Questo è il luogo dell'ammassamento.
A bordo prato si intravedono i cartelli indicanti le diverse Sezioni ANA della Lombardia ed Emilia Romagna e così alle 7.50, con
pochissimi presenti, gli Alpini di Ferno si raggruppano in prossimità della zona assegnata alla Sezione di Varese inattesa che
l'organizzazione stabilisca un ordine di inquadramento.
Il tempo scorre e con esso l'affluenza ininterrotta di persone, tanto che alle 9.30, guardandosi attorno, si stima già la presenza di 15 mila
Alpini.
La cerimonia di apertura viene ritardata almeno due volte per concludere l'accoglienza del flusso interminabile di Alpini poi, poco dopo
le dieci, lo speaker dà finalmente l'annuncio a cui segue l'esclamazione soddisfatta della folla.
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AMICI DEL LAGHETTO
LA NOSTRA PICCOLA OASI
L’attività de nostro laghetto
comunale, anche quest’anno, è stata
intensa, divertente, formativa e
anche….faticosa.
Infatti la costruzione delle nuove
voliere e di una nuova e più grande
casetta per il ricovero degli attrezzi
e del mangime per gli animali ha
impegnato i nostri volontari,
purtroppo sempre troppo pochi, ma
validissimi, per buona parte
dell’estate.
Nei nuovi ricoveri hanno trovato casa
nuovi fagiani ornamentali dai colori
variopinti. Le mandarine e caroline
hanno incrementato il numero delle
anatre con nuovi nati e anche le
galline e i fagiani hanno aumentato il
loro numero.
Ma il laghetto è stato anche animato
da attività di pittura e pesca, di
costruzioni “aereonautiche” (i
famosi aquiloni) e importante è stata
e sarà anche in futuro, la
collaborazione con la scuola primaria
e secondaria.
I bambini dell’Asilo Nido “Primi
Giochi” e della Suola dell’Infanzia
Carlo Castiglioni hanno visitato a
turno il nostro laghetto.
Fondamentale per il buon
funzionamento di tutta questa zona
umida è la convenzione con il
Comune e il relativo contributo
che.oltre l’acquisto di nuovi animali
e del mangime, consente anche la
consulenza di un veterinario che
garantisce la salute degli animali

stessi, la presenza di una
commercialista per la contabilità
obbligatoria per legge, la stipula di
una assicurazione contro gli
eventuali infortuni per tutti i novi
soci volontari.
Con tale contributo si provvede
anche all’acquisto di materiale ligneo
e di ferramenta per le nuove
costruzioni, di vernice per la
protezione delle strutture, di
carburante per i rasaerba, per le
riparazioni e di materiale per le
manifestazioni ludiche.
Inoltre, in previsione
dell’allargamento del territorio
affidato alla nostra associazione, si
prevedono altri ricoveri e l’acquisto
di animali anche di taglia più grande.
Ricordiamo che tutto ciò è
patrimonio comunale e tutto quello
che si fa è per poter donare a tutti
ma soprattutto ai ragazzi futuri
cittadini adulti e consapevoli, un
angolo di paese dove trovare quella
natura che non conoscono e che
andrebbero a cercare in altri luoghi.
Rinnoviamo l’invito a visitare la
nostra piccola oasi e di unirsi ai
volontari per collaborare al suo
ampliamento , valorizzazione, e
conservazione.
A tutti voi da parte nostra l’augurio
di un felice Santo Natale e
Buonissimo Anno Nuovo.
Il Consiglio di Amministrazione
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CENTRO DIURNO ANZIANI FERNO

Un caro saluto a tutti Voi che continuate a leggere le nostre notizie.
Vogliamo comunicare che la vacanza in Sicilia è stata splendida: il viaggio in aereo, le
escursioni fatte alle isole Eolie, Cefalù, Taormina e alla Madonna di Tindari, la cucina e tutto
l’insieme per quanto riguarda una vacanza con la “V” maiuscola.
Non di meno lo è stato il soggiorno a Cattolica: il divertimento non è mancato, il tempo è
stato molto bello e abbiamo fatto molti bagni.
A settembre un piccolo gruppo, in collaborazione con il Centro di Galliate sono stati a Loano
in Liguria: villaggio splendido e vacanza più tranquilla.
In tutte queste strutture, tutte a quattro o cinque stelle, come sempre abbiamo ricevuto
un’accoglienza festosa, cordiale e rispettosa nei confronti di chi ne aveva bisogno.
Attenzioni particolari sia nei pasti che nella permanenza nella struttura stessa.
Ora siamo di nuovo qui nel nostro Centro e abbiamo ripreso le nostre “abitudini”: abbiamo
presenziato con il gazebo il giorno della festa della Madonna della Cintura di fronte alla
Chiesa. Anche se non è venuta molta gente abbiamo voluto essere presenti, per farci
conoscerci di nuovo: NOI ASPETTIAMO SEMPRE NUOVI ARRIVI.
Queste le scadenze dei prossimi incontri:
02-10-2014 festa dei nonni dalle ore 14
05-10-2014 Gara di bocce dalle ore 14 al Parco (Ferno)
02-11-2014 Castagnata dalle ore 15
09-11-2014 Pranzo con il Consiglio Pastorale (festeggeremo il 60° di Sacerdozio
di Mons. Livetti)
16-11-2014 Polenta e Baccalà ore 12
Questi sono fino ad oggi i nostri eventi. Ci sarà poi “il pranzo degli auguri” (il 14 dicembre)
in collaborazione con il Comune con tutti gli 80enni e oltre fernesi.
Avvisiamo tutti che per qualsiasi informazione siamo sempre a disposizione a dare
chiarimenti presso il Centro Diurno Anziani negli orari di apertura: tutti i giorni dalle 14 alle
18,30.
Vogliamo fare una precisazione:
Il Centro Anziani è aperto a tutti senza distinzione di età e non è vero che iscrivendosi al
Centro ci si senta già vecchi, anzi si ha la possibilità di aiutare il Centro a rimanere giovane
e non farlo chiudere per mancanza di iscritti. Ricordiamo a tutti che il Centro è utile a tutta
la cittadinanza futura e non solo a chi lo frequenta oggi.
Per la fine dell’anno inizieremo la nuova campagna per il rinnovo o l’iscrizione dei “vecchi” e
“nuovi” soci.
Con l’augurio di vedervi partecipi vi auguro una buona lettura e fin d’ora un augurio di
Buon Natale e Buon Anno e salute a tutti.
Il Comitato di Gestione
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GRUPPO FOLCLORISTICO FRUSTATORI

Noi frustatori di Ferno siamo nati nel 1984
quando alcuni contradaioli del “Baragiö” decisero
di formare un gruppo che allietasse le sfilate del
“Palio San Martino” di Ferno.
Sono passati trent’anni e da allora il piccolo
gruppo è cresciuto fino a guadagnare notorietà e
successi nella nostra penisola, in Europa e
persino in America. Lo schiocco delle nostre
fruste ha portato l’antica tradizione dei carrettieri
fernesi in mezzo a tante persone con culture
diverse.
L’anno che sta per finire ci vede impegnati
nell’organizzare manifestazioni e nel partecipare
a festival folcloristici nazionali e internazionali.
A metà giugno siamo invitati a Marsciano
(Perugia) dagli amici del gruppo “Canti Popolari
Umbri” per partecipare alla “XXVII Festa del
Folclore” con i gruppi provenienti dalle Marche,
dalla Campania e dall’Umbria facendo così
rivivere alle popolazioni locali una parte del
folclore della nostra bell’Italia. Un folclore che
tramite l’Unione Folclorica Italiana (U.F.I.) è
rappresentato da circa ottanta gruppi sparsi su
tutto il territorio nazionale e scelti a campione tra
tutte le regioni.
Siamo alla fine di luglio quando viene presentata
a Ferno la terza edizione della “Festa della
Trebbiatura”. Due giornate ricche di proposte
offerte ai nostri concittadini: il sabato vede
l’esposizione delle macchine agricole e dei mezzi
d’epoca e la sera è servita una “Cena Contadina”
a base di pasta e fagioli e rustisciada, rallegrata
da un duo musicale; la domenica si aggiungono
le bancarelle della “Campagna Amica”,
l’esibizione del gruppo folcloristico “Bosini” di
Varese, le rappresentazioni di trebbiatura e la
sera ancora musica.
Il primo fine settimana di settembre andiamo in

Alsazia (Francia) nella cittadina di Riedisheim.
Partecipiamo alle “Giornate d’autunno e delle
Associazioni”. Due giornate intense con spettacoli
fatti tra tanta gente che ha voluto essere vicina
alle Associazioni che operano sul territorio.
Un’uscita ricca di soddisfazioni legate al nostro
folclore ammirato e applaudito da gente che non
aveva mai assistito a delle esibizioni con le
fruste.
Un altro importante appuntamento che vede il
nostro gruppo impegnato è la “Sagra d’Autunno”
dove il cortile della nostra sede è aperto al
pubblico con l’esposizione di macchine, mezzi
agricoli e l’allestimento di una mostra di come si
costruiscono i manici da frusta: “strumento”
divenuto per noi parte integrante del nostro
folclore.
Anche quanto fatto in quest’anno, è servito ad
arricchire il bagaglio dei nostri successi.
L’impegno costante di tutti i componenti ha reso
possibile la crescita di un gruppo nato per
un’esigenza di contrada che però ha saputo e
voluto riscoprire una tradizione che a Ferno era
stata ormai dimenticata: quella dei carrettieri che
per tanti anni hanno contribuito, con il loro
lavoro, allo sviluppo del nostro paese.
Oggi la nostra mente e i nostri progetti sono già
proiettati nel 2015 che ci vede già coinvolti
nell’organizzazione del “9° Raduno Folcloristico
Internazionale” e partecipi di “Expo 2015”, ma il
nostro desiderio più grande è quello di
coinvolgere nuove persone, soprattutto giovani,
nella nostra associazione per condividere
momenti di allegria e serenità.
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BASKET FERNO

All’esordio della nuova stagione sportiva 20142015, l’ U.S.D. Pallacanestro Fernese raccoglie
oltre 85 atleti, in larga maggioranza residenti a
Ferno, suddivisi nelle categorie: Promozione
femminile, Prima Divisione maschile, Under 15
e, nel settore giovanile, Esordienti e Scoiattoli.
Due sono le novità principali di quest’anno: la
partecipazione al Campionato di prima
Divisione maschile, nel quale confluiscono gli
atleti ex-Under 19, e l’inaugurazione dei Corsi
di Micro basket, riservati a bimbe e bimbi nati
negli anni 2009 e 2010.
Come è consuetudine, nel corso di quest’ anno
sportivo, agli impegni agonistici si alterneranno
alcuni momenti di festa.
Il primo appuntamento è stato l’Open Day
dello sport, svoltosi il 13 settembre 2014, al
quale la nostra Società ha partecipato con
tutte le sue Categorie. In quell’occasione
dirigenti e prima squadra femminile con il suo
coach hanno aderito alla maratona dell’Ice
Bucket Challenge, la famosa doccia gelata per
sostenere la lotta contro la sclerosi laterale
amiotrofica (SLA) e promuovere la raccolta
fondi. A questo riguardo, cogliamo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che, con la loro
partecipazione, hanno contribuito alla riuscita

dell’iniziativa ...
Domenica 26 ottobre è in programma la
giornata dedicata al Mini e Micro basket: si
tratta del 1° Torneo “Il Basket delle Castagne“
, con dimostrazioni di Micro basket e tornei
amichevoli di Mini basket.
Con l’inizio del 2015, domenica 4 gennaio si
svolgerà il 2° Torneo “La Befana vola ... a
Canestro”, la nostra festa per lo scambio degli
auguri per il nuovo anno, a conclusione delle
festività natalizie. Atleti di diverse Categorie si
affronteranno in incontri amichevoli.
Nello spirito di coniugare lo sport con il
divertimento e con il piacere di stare insieme,
concluderà la stagione 2014-2015 l’ormai
tradizionale Torneo Amici della Pallacanestro
Fernese, alla sua 5a edizione, nel mese di
giugno, da lunedì 8 a domenica 14. Il
programma aggiornato dell’evento sarà
disponibile sul prossimo numero del notiziario.
Per notizie e informazioni, navigate sul sito:
www.pallacanestrofernese.it
Buon basket a tutti !
Alessandro e Lilly
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BASKET FERNO
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VOLLEY FERNO

Settembre e Ottobre 2014 due mesi magici per la pallavolo internazionale con i campionati del mondo
maschile in Polonia e femminile in Italia con fiumi di spettatori in fila per assistere alle gare. La partita di
apertura del mondiale maschile tra Polonia e Serbia si è svolta nello stadio nazionale di Varsavia alla
presenza di sessantaduemila spettatori. Per la finale maschile tra Polonia e Brasile il presidente polacco
è intervenuto personalmente per rendere visibile a tutti la partita in televisione. Tredicimila persone
all’interno del palazzo dello sport e quarantamila all’esterno hanno assistito alla vittoria dei padroni di
casa sulla squadra brasiliana. Un successo su tutti i fronti che ha visto più di seicentomila spettatori
paganti. La nostra nazionale chiude questo mondiale con un deludente tredicesimo posto che nessuno
alla vigilia avrebbe pronosticato, visto che da anni siamo ormai abituati a vedere gli azzurri tra le prime
quattro squadre al mondo. Ora è in corso un processo di recupero per questa squadra che in passato è
stata in grado di regalarci parecchie soddisfazioni. Al mondiale femminile, svolto in Italia, abbiamo
assistito ad una grande prestazione della nostra nazionale, che è terminata tra le prime quattro migliori
squadre al mondo. L’Ital-volley, sorretta da un pubblico straordinario, ha concluso al quarto posto il
torneo giocandosi fino all’ultimo set contro il Brasile, perso poi al tie-break, la possibilità di ottenere la
medaglia di bronzo. Il primo posto è andato alla squadra americana che in finale ha battuto la
compagine cinese. L’Italia è stata comunque la miglior squadra europea del torneo. Le nostre ragazze
escono a testa alta da questa competizione perché hanno fatto sognare un paese intero per tre
settimane e hanno offerto prestazioni eccezionali giocando con il cuore e con la testa. Hanno
conquistato prima il popolo dei palazzetti (che si sono sempre riempiti ovunque si siano esibite)
invadendo i social network, entrando, poi, nelle case degli italiani facendoli innamorare. Le imprese delle
azzurre a Italy 2014 lasciano un eredità importante a tutto il mondo della pallavolo.
Dopo queste manifestazioni intercontinentali il pensiero corre al popolo invisibile del volley; all’intero
movimento, ad ogni singolo tesserato, ad ogni giocatore e giocatrice, di qualunque serie; alle selezioni
provinciali e regionali, alle nazionali maggiori e giovanili. Ore e ore di allenamento, di fatica e passione
nella speranza di essere i futuri protagonisti di questo sport.
A Settembre è iniziata anche per l’ A.S.D. Volley Ferno la nuova stagione, che ci vedrà impegnati nei
campionati di Prima Divisione e Under 16 femminile. Il cambio dello staff tecnico, avvenuto nei mesi
estivi, è stato apprezzato dalle atlete, le quali, pur non avendo a diposizione la palestra Gemello di via
Padre Pedrotti a Ferno per i primi allenamenti, hanno profuso ugualmente un impegno massimo per la
preparazione all’inizio della stagione. Nel mese di Ottobre sono stati riaperti i corsi di palla rilanciata e
Mini Volley per i più piccoli con molte aspettative e progetti nel cassetto. L’obiettivo comune è quello di
consolidare, a Ferno, le attività giovanili per poter creare un serbatoio che garantisca il ricambio
generazionale agli atleti delle prime squadre che concludono la loro carriera agonistica. Inoltre è nostra
intenzione portare a compimento un progetto di continuità che mira ad ottenere nel futuro risultati
sempre migliori.
ORARI ALLENAMENTI: martedì e giovedì
h. 17.00-19.00 minivolley e supervolley, h. 19.00-20.45 Under 14 e Under 16, h. 20.45-22.30 Prima
Divisione
Ringraziando tutto lo staff tecnico, gli sponsor che ci sostengono e i genitori presenti in tutte le aree
della società porgo i miei più cordiali saluti a tutti voi.
Alberto Fracisco Presidente A.S.D. Volley Ferno.
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YOGA FERNO
LO YOGA A FERNO

La nostra associazione ha iniziato ad insegnare yoga a
Ferno lo scorso anno, ed ora trascorsi 12 mesi si
appresta a ricominciare con entusiasmo.
In poche parole il nostro intento è di diffondere l'ideale di
armonia e di salute che lo yoga insegna.
Non una disciplina strana ed esoterica, ma un insieme
molto pratico di tecniche per poter vivere meglio ed
affrontare con maggior agio lo stress delle nostre
giornate.
In tutto il mondo sono stati effettuati studi per provare gli
effetti positivi dello yoga, tutti con esiti positivi. Anche
noi ne siamo fermamente convinti e siamo felici di avere
uno spazio nel comune in cui abitiamo, per condividere
questa filosofia di vita.

vivere e della sofferenza in generale, ecco di cosa si
occupavano. Noi abbiamo a disposizione questa ricchezza
informativa, ma non la usiamo. Niente di complesso,
puro buonsenso, ma non troviamo il tempo per applicarci
o l'occasione per farlo.
Ecco cosa offriamo, una pausa nella nostra settimana che
ci porta equilibrio e salute. Con leggerezza, sensibilità e
un pizzico di buon umore.

Il principio base dello yoga è di cambiare il nostro modo
di relazionarci con noi stessi per creare un migliore
rapporto con il mondo. Tutto parte dal ridurre le tensioni
e si lavora sempre su tre piani
il corpo
il respiro
il mentale
si creano relazioni migliori tra questi tre piani, per avere
relazioni migliori all’interno ed all’esterno di noi.

per informazioni ed iscrizioni.
ASD Yoga e Postura
Fabrizio e Barbara
boldrini.fabrizio@gmail.com
tel. 335 6619953

IL CORPO
Si tende a ridurre le tensioni fisiche generate da posture
scorrette. Nessuno ne è esente, neppure i più giovani.
Abbiamo infatti anche ragazzi giovani con problematiche
alla schiena che studiano con noi.
Nelle nostre lezioni poniamo un grande accento alla
postura e ad una gestione corretta del corpo. Lo yoga
porta ad entrare in contatto con il proprio corpo in modo
intimo e gentile, cercando di creare un dialogo armonioso
tra la mente ed il corpo. Si lavorano i muscoli, le
articolazioni e gli organi interni. Un accento particolare è
dato proprio alla disintossicazione degli organi, attraverso
movimenti mirati che tendono a rimettere in circolo le
tossine accumulate nei tessuti, per fare in modo che
siano eliminate. Attraverso questo processo si impara a
gestire meglio il corpo, modificando la struttura del
sistema nervoso e creando uno stato interno di maggiore
equilibrio. Dalla prima lezione i vantaggi sono percepiti
da tutti ed in particolare da chi ha dolore.
IL RESPIRO
Il respiro è lo strumento per agire sul corpo tramite il
sistema nervoso. A tutti è noto il legame tra il respiro e le
nostre emozioni, ma nessuno ci insegna gli esercizi per
poter intervenire in questo processo. Ammettiamo con
facilità che ci servirebbe respirare meglio, ma non ce ne
occupiamo. Il respiro è vita, e migliorare la nostra vita
passa attraverso un migliore rapporto con il respiro.
Esercizi semplici che si possono imparare e ripetere
durante la giornata, anche per pochi minuti.
LA MENTE
Il nostro rapporto con la mente è la causa prima della
nostra sofferenza. Gli antichi maestri si sono interrogati a
riguardo ed hanno sviluppato risposte di una finezza
incredibile. La gestione delle emozioni, del continuo
rumore mentale, dell'ansia, della depressione, del male di

Sabato dalle 14.00 alle 15.30 – Scuola Primaria Mons.
Bonetta, Via 5 Martiri - Ferno

Profilo di Fabrizio
Insegnante curioso, eclettico e molto attento
accompagna i propri allievi passo-passo nel meraviglioso
viaggio di scoperta dello yoga.
E-RYT 500, massimo grado della federazione mondiale
Yoga Alliance
Direttore Scuola di Formazione Insegnanti
Direttore Accademia Yoga Gallarate
Membro della YANI ( Yoga Associazione Nazionale
Insegnanti)
Diploma di Centered Yoga, corso di post-formazione e
specializzazione insegnanti con Dona Holleman (3 anni)
Diploma di Raja Yoga, corso di post-formazione ed
approfondimento insegnanti con Moiz Palaci e Renata
Angelini (5 anni)
Corso insegnanti intensivo con Richard Freeman
Corso insegnanti con Tim Miller (livello 1 – livello 2)
Corsi di approfondimento con Tomas Zorzo
Corso di approfondimento con David Swenson
Corso di approfondimento con Manju Jois
Corso di approfondimento con Darby Mark (livello 1 e
livello 2)
Corso di approfondimento con Tim Miller
Corso di approfondimento con Richard Freeman
Corsi di approfondimento con Lino Miele
Frequenta corsi di approfondimento su yoga tradizionale
e meditazione in India e negli USA.
Diploma di Personal Trainer posturale
Diploma di Personal Trainer specializzazione Scoliosi
Diploma di Personal Trainer fitness
Diploma di operatore Back School
Master di Posturologia metodo Panca-Fit
Già considerato uno dei migliori insegnanti europei,
conosce personalmente e studia con alcuni tra i più
grandi maestri al mondo.
Studia in profondità i testi antichi della tradizione yoga e
pratica diversi stili, creando un mix unico di
yoga tradizionale, meditazione, ginnastica
respiratoria e posturale.
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SCUOLE

Scopriamo insieme le bellezze del nostro territorio!!!
Alla Scuola Secondaria di Ferno, tra le attività del tempo
prolungato, c’è un Laboratorio dedicato proprio alla conoscenza, o
meglio alla scoperta, del nostro territorio.
Anche nella nostra provincia ci sono luoghi rilevanti dal punto
di vista ambientale, storico, artistico!
“Costellata di laghi, ricca di verde e incorniciata dalle
Prealpi, merita di essere visitata per le sue ricchezze”
Nella provincia di Varese di sono 4 luoghi Patrimoni Mondiali
dell'Umanità ( UNESCO ) :





A Varese: Sacro Monte
In Valceresio: Monte San Giorgio
Nel Parco Rile Tenore Olona: Castelseprio - Torba
Lago di Varese: Isolino Virginia

Vogliamo, attraverso questo Laboratorio,
SCOPRIRE, CONOSCERE ED APPREZZARE
LE BELLEZZE DEL NOSTRO TERRITORIO
Quest’anno, nel primo quadrimestre, abbiamo pensato anche
di fare un sondaggio tra i nostri compagni di scuola per scoprire se
conoscono ed apprezzano il territorio in cui vivono.
Successivamente approfondiremo alcuni aspetti e monumenti
del territorio che ci circonda e cercheremo di diffondere anche ad
altri le nostre conoscenze.
E impareremo anche ad apprezzare il paese in cui viviamo e il
territorio circostante!!!
Forse, attraverso questa attività, impareremo ad amare di più
anche la Storia e la Geografia!!!
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ASILO NIDO
In occasione del 25° anniversario della fondazione
dell’Asilo Nido Comunale «Primi Giochi» è stato
indetto un concorso per celebrare la ricorrenza.
Ecco le immagini dei primi 4 classificati
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