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PREMESSA

I tagli alle spese delle Amministrazioni comunali, 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% alle risorse disponibili!
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 quest’anno compie 30
anni 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.
Come avvenuto per le edizioni passate, anche per questo numero della
pubblicazione, sarà nostra premura mettere a disposizione dei lettori copie
cartacee del notiziario comunale presso la Parrocchia, l'Oratorio, le Scuole, il
Centro Anziani, i bar e gli esercizi commerciali, anche della frazione di San
Macario.

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

Carissimi Concittadini,

in questo momento, che dura per la verità da parecchi anni,
tra tante difficoltà sociali, di relazione, di fiducia, di esigenze
umane che mai ci saremmo immaginati di affrontare, qualche
volta certi risultati positivi arrivano.
Basta guardare alla pista ciclo-pedonale che porta alla
stazione e ai relativi parcheggi che hanno messo in sicurezza e
in ordine le auto, nonché i pedoni. Tutto questo a costo zero
per la nostra amministrazione. E’ stato un buon lavoro di
collaborazione e credibilità che in questi anni si è creato con
la Regione e le strutture di ferrovieNord.
In sinergia con altri comuni abbiamo ospitato una mostra su
un tema drammaticamente attuale, dal titolo “ Azzardo-non
chiamiamolo gioco ”. Mostra allestita nell’atrio del Palazzo
Comunale, che ha riscosso interesse e apprezzamenti da
parte dei cittadini fernesi. Da parte nostra, promotori
dell’iniziativa, c’è soddisfazione per un nuovo passo in avanti
nel percorso di sensibilizzazione sul tema della schiavitù
dell’azzardopatia. E’ stato gratificante l’incontro con i nostri
studenti della scuola secondaria di primo grado, i quali hanno
preso nota dei consigli e approfondito con i professori questa
problematica, che tocca da vicino le famiglie coinvolte in
questo dramma.
Resta il fatto che comunque i comuni sono sempre più
abbandonati a se stessi. I continui ripensamenti su tutti i
problemi che toccano i cittadini (vedi: IMU-TASI-TARI ecc.), le
imprese che non vengono incentivate ad assumere, il lavoro
in generale che non viene sbloccato aprendo ad un mercato
che faciliti l’inserimento dei nostri giovani e non solo,
l’aspetto sociale che sta assumendo contorni preoccupanti.
Sempre più famiglie non riescono ad affrontare la gestione
dei loro bisogni, anche fondamentali. A questo si aggiunge la
totale confusione che ancora regna nell’organigramma
amministrativo centrale: vedi il ruolo delle Provincie che sono
state di fatto abolite, ma che a tutti gli effetti hanno ancora
delle competenze che però non riescono ad assolvere,
creando non pochi disguidi amministrativi, anzi intralciando la
definizione di alcune problematiche che riguardano scuole,
trasporti, strade e competenze diverse. Tutto “dovrebbe”
essere di competenza della grande “città metropolitana” ma
di fatto ancora non sappiamo come muoverci all’interno di
questa nuova e confusa realtà.
In questo periodo stiamo affrontando il futuro di ACCAM spa.
Società che si occupa dei nostri rifiuti, sia il secco che la
frazione organica, formata da 27 comuni soci. Dopo mesi di
trattative, nell’assemblea generale del 9/10/2015 si è deciso

lo spegnimento totale dei forni entro il 31/12/2017.Questo è
l’esito tristemente concordato in quanto la città di Busto
Arsizio che ospita l’impianto, ha perentoriamente imposto
che entro il 2025 venga resa tutta l’area bonificata, con lo
smantellamento di tutte le strutture presenti. Questo enorme
impianto ha la necessità di una ristrutturazione delle due
linee di incenerimento, modificando anche la differenziazione
dei rifiuti e creando una sorta di teleriscaldamento. Tutto
questo comporta un investimento di circa € 40 milioni.
Aspetto assolutamente impensabile vista la data imposta che
non permette un ammortamento di un costo così elevato.
Pertanto in questi due anni che ci porteranno al triste
momento dello spegnimento, siamo impegnati ad affrontare
uno studio di fattibilità per trovare soluzioni tecniche,
economiche/finanziarie per lo smaltimento dei nostri rifiuti.
Le città di Legnano e Gallarate hanno dato la loro disponibilità
ad ospitare la lavorazione e il relativo smaltimento dei rifiuti,
progetti che sono già in fase di studio.
Devo dire con estrema soddisfazione che nonostante le tante
problematiche aperte, che rallentano l’attività
amministrativa, ci sono realtà come la nostra che attraverso il
tessuto socio/culturale vantano alcune eccellenze, come le
nostre associazioni ed il volontariato che oltre alle attività già
presenti da tempo, ha visto per il secondo anno l’avvio del
corso per l’insegnamento della nostra lingua alle diverse
nazionalità presenti nel territorio. Inoltre, grazie alla
disponibilità della Parrocchia, è già ripreso il doposcuola per i
bimbi che necessitano di essere seguiti per lo svolgimento dei
compiti al fine di facilitarne l’integrazione e un adeguato
sostegno per lo studio.
Grazie a tutti per l’attività che svolgete, talvolta anche senza
apparire, ma la preziosità della vostra presenza arricchisce
l’intera comunità.
Colgo l’occasione per porgere a tutti voi i migliori auguri di
buone feste e un felice e sereno anno nuovo.

Il Vostro Sindaco
Mauro Cerutti
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ASSESSORATO ALLA PERSONA

Nel mese di ottobre si è tenuta la mostra “Azzardo: non chiamiamolo gioco“, allestita presso l'atrio
del Palazzo Comunale. Quella di Ferno è stata la quarta tappa di una mostra che toccherà almeno
9 comuni della provincia di Varese facenti parte con AND¬-Azzardo e Nuove Dipendenze
(associazione di promozione sociale) del “Coordinamento Contro Overdose da Gioco d’Azzardo”,
con Ente Capofila il Comune di Samarate, composto da 22 Comuni, oltre all’Ufficio di Piano di
Gallarate, che ha importato l’iniziativa arricchendola. L'esposizione, patrocinata dal Senato della
Repubblica, composta da diverse vignette di disegnatori italiani, tra cui il noto umorista Valerio
Marini, ha l'importante proposito di educare e sensibilizzare tutte le fasce di età alle ingannevoli
lusinghe del gioco d'azzardo.
Ho personalmente constatato che i malati dell’azzardo sono anche qui, a Ferno. Anche da noi si
confermano i dati più generali: chi si rovina con le slot e le lotterie sono anche adulti, non solo
giovani. Sono genitori. Ecco che il problema personale diventa anche famigliare e, da famigliare,
diventa sociale. A volte arriva qualche vincita, accompagnata da un senso di gioia e ricchezza, che
genera nella mente del giocatore un’illusoria sensazione di benessere. In questo momento il
giocatore vuole vincere altro denaro, per recuperare magari quello perso in precedenza ed è così
che si precipita nel circolo vizioso del gioco d’azzardo. Da qui è facile arrivare ad una vera e propria
dipendenza, capace di annullare l’individuo, che trova nel gioco l’unico scopo delle sue giornate.
L’impulso irrefrenabile che muove queste persone, uccidendone dignità e coscienza, porta spesso
su strade tortuose, fatte di ricatti, strozzini e la conclusione a volte è tragicamente scontata. Ecco
perché il nostro Comune preferisce concentrare le forze nella prevenzione, per evitare di
intervenire nella fase della cura.
Per gli anni
2015/2016 l’Amministrazione Comunale ha aderito a due progetti per lo sviluppo e il
consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo
lecito (L.R. 8/2013): uno, presentato dal Comune di Samarate, in qualità di Ente capofila e
l’Associazione AND “LiberANDoci dall’Overdose da Gioco d’Azzardo” e l’altro presentato dal
Comune di Buguggiate, in qualità di Ente capofila e l’Associazione AND “CoordinANDoci contro
l’Overdose da Gioco d’Azzardo”.
Una buona risposta è arrivata dall’Istituto Comprensivo “B. Croce” con la visita che hanno fatto gli
studenti della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai professori. Educare le nuove
generazioni e prevenire queste forme di dipendenza, rendere consapevoli dei pericoli della
ludopatia per non cadere in questi tranelli, che promettono soluzioni apparentemente facili per
raggiungere soldi e successo, è sicuramente la strategia vincente per contenere un fenomeno
tanto allarmante. Insegnare ai nostri ragazzi che ciascun risultato richiede fatica e impegno e che
nulla arriva scegliendo strade apparentemente facili, lastricate solo di illusioni e destinate al
fallimento, è sempre a mio parere la migliore risposta a tutte le insidie che ogni giorno ci si parano
davanti e che si palesano sotto forma di un gioco, apparentemente innocuo, ma capace di calarci
nei peggiori inferni.
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Cari concittadini vorrei affrontare un argomento che mi sta molto a
cuore e che ogni anno suscita vivaci polemiche nel mondo della scuola,
tra i genitori, tra gli studenti e nel mondo politico: la celebrazione del S.
Natale nelle scuole.
Pur nel rispetto dei ruoli e della reciproca correttezza e, senza voler
assolutamente ledere l’autonomia scolastica, vorrei affrontare il
problema. Ovviamente non dal punto di vista religioso. Non posso
permettermelo.
Voglio invece affrontare la questione se sia più o meno opportuno
evitare di festeggiare il S. Natale per non offendere alunni di altre
religioni.
Naturalmente voglio escludere che non si svolgano attività inerenti al
Natale per volontà di qualche docente ateo, che si trincera dietro il
paravento della laicità dello Stato e quindi della Scuola (concetto noto
ormai da tantissimi anni ma solo ultimamente rispolverato).
Quindi mi limiterò ad affrontare la questione esclusivamente dal punto
di vista della nostra tradizione, della nostra cultura e dell’educazione
che le famiglie intendono dare ai propri figli e se ciò offenda o meno le
altre culture.
Ormai vi è l’impressione, diffusa da certa parte politica, in tutto il Paese,
che affrontare certi temi sia politicamente scorretto.
Voler manifestare in generale la propria storia, la propria cultura, la
propria religione, la propria educazione ricevuta nelle famiglie, sembra
sia un atto barbaro perché non conforme ad altre sensibilità che ormai
si manifestano sempre più spesso nella nostra società.
Naturalmente lungi da me fare un discorso anti libertario.
Ma ho l’impressione che si stai correndo il rischio che alcuni
atteggiamenti abbiano l’effetto di ledere la libertà di manifestare il
proprio pensiero soprattutto se non è conforme ad una certa cultura
dominante che, sicuramente, non è maggioranza nel paese.
Ormai sono numerosissimi i casi in cui si sono dati dei divieti per evitare
di offendere altre culture religiose (dal vietare la presenza di bagnine in
alcune spiagge o piscine frequentate da musulmani, all’eliminare da
alcune mense scolastiche le bistecche di maiale, non già per motivi di
salute ama per non urtare l’altrui sensibilità, vietare di recitare la
“Preghiera dell’Alpino” durante una cerimonia in ricordo dei caduti
perché essa richiama le radici cristiane del nostro popolo).
Anche nella nostra scuola, ormai da qualche anno, si è instaurata
l’usanza di non svolgere attività inerenti il Natale per non urtare
sensibilità religiose diverse dalla cattolica.
Questo, si sostiene, con l’ulteriore obiettivo di favorire l’integrazione
dei bambini di altre religioni nelle nostre scuole.
Sicuramente ora si dirà:” Eccoci con la solita storia!”, ma vi chiedo la
cortesia di leggere fino in fondo le ragioni di questo mio intervento il
quale non ha nessuna volontà di polemica
L’integrazione così come si sta portando avanti in Italia a breve produrrà
situazioni di incontrollata xenofobia i cui fattori sono molteplici e legati
alla situazione di disagio sociale diffuso, all’applicazione blanda ed
inutile di alcune leggi, ad ideologie lontane dalla realtà che si
interpongono nella naturale dialettica tra diverse culture, alla cronica
crisi economica che non trova soluzioni e che il governo stenta a
fronteggiare, all’utilizzo di denaro pubblico per politiche dissennate di
accoglienza a scapito dei bisogni reali della gente.
Ormai viviamo in un mondo in cui l’ideologizzato, in genere, è
ossessionato da una sola idea, un chiodo fisso che crede, in coscienza, di
dover ficcare nella testa anche di tutti gli altri.
Non smetterà, quindi, mai di scrivere articoli, di parlare in pubblico, di
gridare in piazza, di firmare e far firmare petizioni e di proporre leggi su
ciò che gli sta a cuore perché non gli basteranno mai i risultati raggiunti,

in quanto ci sarà sempre in giro qualche odioso ribelle non omologato al
pensiero corrente che osa dissentire da lui.
Il servo dell’idea unica e universale si sente non di rado perseguitato e a
colpi di legge vuole ridurre all’impotenza chi non la pensa come lui
perché percepisce la mera esistenza di persone culturalmente diverse
da lui come una minaccia personale.
Queste persone sono l’unico “genere” umano da discriminare. Ergo, le
uniche differenze da accettare sono quelle che in tutto e per tutto
coincidono con le sue idee.
Personalmente voglio avere la libertà di continuare a pensare, di
continuare a credere, in quei valori che fanno parte della nostra storia e
della nostra cultura senza che nessuno mi imponga il suo pensiero o
approfitti del suo ruolo di educatore per imporre concetti che son
lontanissimi dal nostro comune sentire.
La Corte Costituzionale nel lontano 1983 così si esprimeva: ”Il principio
di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione,
implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia
dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di
pluralismo confessionale e culturale”.
Vietare, quindi, la rappresentazione del Natale attraverso la
raffigurazione di simboli e temi religiosi è la negazione di quella garanzia
che lo Stato e quindi la scuola deve garantire.
Oggi, invece, assistiamo spesso ad atteggiamenti, da parte di alcuni
docenti che si innalzano ad organo istituzionale ancora più elevato della
Corte ed interpretano a loro modo la nostra Carta Costituzionale,
interferendo così, nelle scelte educative che ogni famiglia ha il diritto e
dovere di compiere.
Le raffigurazioni religiose del Natale, come per esempio il Presepe, non
sono altro che un richiamo al proprio battesimo e alla propria adesione
alla fede cattolica.
Nessuno, che non sia un integralista religioso, o un invasato estremista,
potrà mai sostenere che queste raffigurazioni offendono l’altrui diversa
sensibilità religiosa o culturale.
Qualcuno dovrà spiegarmi allora, perché se le nostre tradizioni o la
nostra cultura sono di offesa ad altre culture, ci ostiniamo a mantenere
aperti ai turisti di tutto il mondo i nostri musei che trasudano di
magnifiche opere d’arte a sfondo religioso?
Cari “politicamente corretti” la storia italiana, che vi piaccia o no è la
storia di un popolo cristiano.
I comportamenti messi in atto in molte scuole non rafforzano la laicità
dello Stato ma rafforzano l’intolleranza verso quelle persone, a causa
delle quali, noi ci vediamo costretti a modificare le nostre tradizioni, la
nostra cultura.
Per altro, la maggior parte degli stranieri che giungono in Italia non
sollevano neanche il problema (a meno che, come dicevo prima, non
siano integralisti o invasati estremisti).
Sono alcuni settori delle istituzioni che, credendo di agevolare
l’accoglienza, si arrogano la libertà di vietare e negare.
Così facendo creano un danno agli stessi stranieri che vengono additati,
loro malgrado, come degli “invasori culturali”.
Cari concittadini, una Nazione senza memoria e che disconosce le
proprie radici è destinata all’estinzione.
Ed è per questo che mi sono permesso di affrontare questa
problematica, nella speranza di aver innescato la voglia di riappropriarsi
di ciò che siamo stati ed evitare che i nuovi “cattivi maestri”
trasmettano valori che nulla hanno a che fare con la nostra storia
millenaria.
Auguro a tutti voi un sereno S. Natale e un felice anno nuovo.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA
TRA LUCI E OMBRE
Le luci di una vetrina virtuale e le ombre della biblioteca del mistero
Carissimi lettori,
riprendo dal mio articolo pubblicato nel notiziario di settembre, per informarVI sul nostro nuovo sito telematico “Fernonline” ed invitarVi a
navigare, in quanto esso rappresenta una vetrina virtuale utilissima per rafforzare la comunicazione tra amministrazione e cittadinanza,
con particolare attenzione alla valorizzazione e promozione del territorio, alla divulgazione degli eventi, alla conoscenza di tutte le nostre
Associazioni e delle realtà commerciali presenti sul nostro territorio.
Sono numerosi, infatti, gli eventi che si stanno susseguendo e che sono in programma per la stagione autunnale:
“Il basket delle castagne” organizzato a fine ottobre dalla Società ASD Pallacanestro fernese, che il 6 gennaio proporrà la terza edizione de
“La befana vola a canestro”.
Il concerto di Natale “Tra cielo e terra”, organizzato da questo Assessorato in collaborazione con la Parrocchia, nella serata del 28
novembre, con la partecipazione del coro sinfonico Amadeus; il concerto prevede un’antologia di colonne sonore accompagnate dalla
proiezione di immagini tratte da film, emozioni forti per chi vuole sognare.
Il
“Mercatino di Natale” organizzato dalla Pro Loco per il 29 novembre durante il quale, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Ferno, sono
previsti giochi per i più giovani, intrattenimento musicale, una calda e dolce merenda per tutti.
Sabato 5 dicembre, l’Assessorato alla Sanità in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizza in Sala consiliare il “Corso per l’uso del
defibrillatore”, riservato alle Associazioni sportive di Ferno per le quali sono già stati donati da cittadine fernesi due defibrillatori
semiautomatici, che saranno posizionati nelle palestre ed un terzo defibrillatore sarà presto disponibile per la Società di calcio Nuova
Fiamme Oro Ferno.
Sabato 12 dicembre, gli Amici del Laghetto organizzano un pomeriggio di letture natalizie per bambini, mentre alla sera presso la chiesa di
San Martino potremo assistere al “Concerto di Natale” organizzato dal Corpo musicale di Ferno.
Sabato pomeriggio 19 dicembre, presso la Palestra della Scuola secondaria, la Consulta sportiva e tutte le nostre Associazioni sportive
organizzeranno la “Festa dello sport” con scambio di auguri natalizi ed intrattenimento coinvolgente per bambini ed adulti.
A quali ombre mi riferivo nel titolo dell’articolo? Solo uno stratagemma per attirare l’attenzione del lettore…
In collaborazione con gli Amici del Laghetto, la sera di Halloween, abbiamo organizzato un’ attività di animazione alla lettura dal titolo “La
Biblioteca del mistero”, riservata agli alunni della Scuola primaria di Ferno.
Tra animazioni da brivido e inquietanti enigmi che hanno coinvolto anche i genitori, magistralmente guidati dalla scrittrice e giornalista
fernese Sara Magnoli, i ragazzi ed i loro genitori hanno visitato il laghetto in notturna, scoprendo quali ombre nasconde nella notte più
paurosa dell’anno.
Immersi nel silenzio e nell’oscurità, i bambini hanno imparato che il buio non trasforma gli oggetti “animandoli” a nostro discapito. Nei
mostri e nel buio, i bimbi concentrano le loro paure ed il bisogno di essere protetti, ma manifestano anche il desiderio di sentirsi forti ed
invincibili; perciò, in realtà, le paure hanno un ruolo positivo se si è in grado di elaborarle. Ci è parso un modo di educare positivamente
attraverso il divertimento.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, sono sempre disponibili a collaborare con questo Assessorato per creare
eventi a favore dei nostri concittadini.
Nell’imminenza delle festività natalizie, in questo periodo storico tanto funesto e difficile, desidero esprimere un augurio particolare a tutti
Voi e alle Vostre famiglie, riprendendo le parole di Madre Teresa di Calcutta, che presto sarà santificata.
“E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e le tue debolezze.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri”
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ASSESSORATO AFFARI LEGALI, URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA
UN EVENTO EPOCALE: IL COMUNE ON LINE:
L’ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO PER L’EDILIZIA E LE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (E ALTRO ANCORA)
Con l’istituzione dello sportello Telematico Unificato non ci saranno più code agli sportelli comunali per il deposito delle
pratiche inerenti all’Edilizia, Territorio, Ambiente ed Attività Produttive.
Il tutto potrà essere fatto dal cittadino o dal professionista direttamente da casa o dal proprio studio.
Basta entrare nel sito del Comune e cliccare sul corrispondente link per accedere al servizio tramite la propria Tessera Sanitaria
(CRS).
Per poter ottenere il PIN della Tessera Sanitaria è stato altresì istituito in Comune un apposito sportello front office al servizio
del cittadino.
Lo sportello telematico unificato è uno strumento concepito per semplificare le relazioni tra le imprese, i professionisti, i
cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione totalmente telematica delle istanze.
Un solo punto di accesso per qualsiasi procedimento amministrativo relativo a localizzazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione, riconversione e ristrutturazione della propria attività produttiva e dei relativi impianti, presentazione di istanze
edilizie, territoriali, ambientali e molto altro ancora.
All'interno dello sportello telematico unificato, in particolare, lo sportello unico attività produttive (SUAP) avvia e segue i
procedimenti amministrativi dell’impresa presso tutti gli enti coinvolti (Comune, Provincia, ASL, ARPA, Vigili del fuoco, etc.)
senza che l’imprenditore debba rivolgersi separatamente a ciascuno di essi.
Tutte le comunicazioni avverranno per via telematica: le istanze saranno associate ad un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) e sottoscritte con la firma digitale della Tessera Sanitaria (CRS) o altre riconosciute.
La piattaforma garantisce i diritti dei cittadini e delle imprese declinati dal Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 "Codice
dell’Amministrazione Digitale", pilastri su cui si fonda una pubblica amministrazione moderna, digitale e sburocratizzata.
Di seguito l’immagine del sito che apparirà su: http://sportellotelematico.comune.ferno.va.it/

All’interno dello sportello telematico, sono state attivate anche specifiche funzionalità WEBGIS per consultare e interrogare
online cartografie tecniche, mappe telematiche, strumenti urbanistici e banche dati catastali comunali (mappe, planimetrie,
censuario), nonché tutte le istruzioni per accedere ed utilizzare il servizio, oltre ad un elenco di domande e risposte (FAQ) per
la risoluzione di problemi specifici.
La piattaforma è altresì integrata da un portale normativo costantemente aggiornato con tutte le più recenti leggi in materia.
Lo sportello telematico è già operativo ed entrerà a pieno regime dal mese di febbraio 2016.
Fino alla fine del mese di gennaio vigerà il sistema del doppio binario (cartaceo-telematico). Dopo di ché sarà obbligatorio
l’utilizzo del solo deposito telematico.
Buona digitalizzazione a tutti.
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GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
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GRUPPO ALPINI DI FERNO
29^ Gara di Tiro e Marcia di Regolarità
27 Settembre 2015
Gara di Tiro e Marcia Regolare in Pattuglia
Gli Alpini di Ferno hanno partecipato alla competizione “29^ Gara di Tiro e Marcia di Regolarità in Montagna a Pattuglie” indetta dal Gruppo Alpini di
Varese nella mattinata di Domenica 29 Settembre 2015.
All’evento, si sono presentate 20 Pattuglie della sezione ANA di Varese appartenenti rispettivamente ai gruppi di Abbiate Guazzone, Besano, Brinzio,
Cairate, Carnago, Cassano Magnago, Ferno, Malnate e Varese.
Gli Alpini di Ferno hanno gareggiato con 2 pattuglie composte rispettivamente:
-

Pattuglia “Ferno A” - Locarno M. (alpino) – Martignoni M. (alpino ) - Bonetti V. (alpino)
Pattuglia “Ferno B” - Guidi M. (simpatizzante) – Colombo A. (simpatizzante) – Parlato M (simpatizzante)

La competizione si è svolta in 2 fasi distinte; la prima attraverso la gara di tiro a segno con carabina standard 22 e la seconda con marcia di regolarità in
montagna lungo un percorso tenuto segreto e diviso in frazioni con punti di controllo altrettanto segreti.
ll ritrovo dei partecipanti è avvenuto di buon ora alle 7.00 presso il poligono nazionale di tiro a segno in Varese dove alle 8.00 ha preso il via la gara di
tiro con i turni delle pattuglie.
Al termine della gara di tiro, le pattuglie sono state portate in località LUVINATE fraz. di VARESE, luogo di partenza della marcia di regolarità. Il percorso
segreto si snodava sui rilevi del massiccio di Campo dei Fiori.
Alla partenza ogni capo pattuglia riceveva una busta con istruzioni minime e tempo imposto di 1H 10min. per percorrere la frazione stessa mentre
rimanevano segreti i riferimenti delle frazioni successive del percorso.
Anticipi o ritardi rispetto al suddetto tempo imposto determinavano un punteggio di penalizzazione.
Intorno alle 9.45 , una dopo l’altra, le pattuglie sono così partite con un intervallo di circa 3 minuti, mettendo in gioco la migliore tattica basata sulla
stima del tempo impiegato e regolarità nella media tra la velocità nelle salite e nelle discese.
Come da regolamento era consentito solo l’impiego di cronometro e/o contapassi, al contrario invece vietato l’impiego di ausili tecnologici quali GPS,
dispositivi per determinare la velocità e posizione ecc., pena la squalifica della pattuglia.
Giunti alla fine della prima frazione, il capopattuglia riceveva un’altra busta con le indicazioni necessarie a percorrere la nuova frazione ed il tempo
imposto di 58 min. per giungere al completamento dell'intero percorso da concludere dunque nel tempo imposto di 1H 10min per la salita e 58 min.
per la discesa.
In questo tipo di competizione, dove l’obbiettivo finale della pattuglia è di raggiungere il traguardo in un tempo il più prossimo al tempo imposto, il
divario di prestazione fisica rispetto all’età anagrafica si riduce di importanza e colloca sullo stesso livello gli alpini di età ampiamente diversa, rendendo
così possibile l’ascesa al podio giocando di strategia. Vince la pattuglia che totalizza meno penalità.
La manifestazione sportiva si è svolta con regolarità e tutte le squadre hanno completato l'intero percorso senza però avere la percezione del risultato
di gara.
Raccolti tutti i dati dai cronometristi dei punti di controllo, l'organizzazione del gruppo Alpini di Varese, ha effettuato il conteggio delle penalità ed
abbinamento alle relative pattuglie ed infine ha stilato la classifica finale che ha determinato i vincitori della 29^ edizione della manifestazione.
1° pattuglia B di Besano (529 penalità)
2° pattuglia C di Carnago – Pari Merito con il 3° classificato (660 penalità)
3° pattuglia A di Ferno – Pari Merito con il 2° classificato (660 penalità)
Con sorpresa e in un crescendo di gioia, l'esclamazione degli Alpini di Ferno è stata spontanea: “Ferno c'è” e con orgoglio i nostri sportivi hanno portato
a casa un eccellente risultato di 3° classificato a pari merito con il 2° classificato.
Un commento sul percorso è stato espresso dai partecipanti riguardo la velocità imposta di 4 km/h in salita che, con le importanti pendenze, è stato
considerato molto più impegnativo rispetto alle manifestazioni precedenti.

A conclusione della manifestazione si è dato seguito alla premiazione delle pattuglie vincitrici consegnando al capopattuglia il meritato trofeo del 1°
classificato, la coppa al 2° e al 3° classificato e le medaglie ai partecipanti.

Dunque un risultato che riempie d'orgoglio non solo i nostri atleti, ai quali vanno i complimenti migliori, ma anche a tutti gli appartenenti al gruppo
Alpini di Ferno che unito e compatto porta in gloria i propri sportivi per averlo ancora una volta ben rappresentato.
Bravi!
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GRUPPO ALPINI DI FERNO
Sacrario Monte Grappa – 04 Ottobre 2015
Gita sociale in occasione del centenario 1^ Guerra Mondiale

Proseguendo le iniziative in occasione del centenario della Grande Guerra 1915-1918, Il Gruppo alpini Ferno ha organizzato una gita
sociale aperta a tutti allo scopo di visitare il Sacrario Militare del Monte Grappa (Cima Grappa) così da onorare in questo anniversario il
sacrificio dei caduti della Prima Guerra Mondiale.
Partenza di buon ora alle 6.00 in una situazione meteo sconfortante con pioggia moderata che lasciava ben poco sperare e invece,
sbeffeggiate le previsioni meteo, già dopo i primi 50 km di viaggio la pioggia si interrompeva e, man mano che si faceva chiaro, si
intravedevano schiarite sempre più ampie.
Dopo 2 ore di viaggio veniva effettuata una sosta dedicata a sorpresa alla colazione alpina sul piazzale di sosta con tanto di tavolo
velocemente imbandito con il necessario per il taglio del pane, salame, formaggio e vino. Freschi di sveglia e appagati per la ricca
colazione, la comitiva ripartiva verso la prima destinazione, Cima Grappa.
Oltrepassato Bassano del Grappa, si abbandonava la pianura ed iniziava la lunga ascesa a Cima Grappa cadenzata da numerosi tornanti e,
uscendo dalla quota di vegetazione fitta, si osservava l'assenza di alberi da fusto e le montagne apparivano ricoperte solo da manti
erbosi fino alla sommità.
Immedesimandosi nei racconti storici di quei luoghi, man mano che si saliva, ci si rendeva conto del tipo di teatro bellico, grande
visibilità a campo aperto dove gli schieramenti in conflitto si vedevano dalle postazioni di osservazione e gli assalti erano vissuti con
rassegnazione.
Nella lenta salita alla Cima si potevano osservare animali in libertà al pascolo nei prati verdeggianti e giunti in un tornate a circa 1500 mt
di quota, il pullman si doveva arrestare perché la strada era semi ostruita da una decina di muli in libertà che, per la particolarità del
luogo storico, vengono tutt’oggi intenzionalmente lasciati in questo ambiente quali testimoni figuranti viventi e indiscussi protagonisti
nonché compagni d’arme dei soldati, degli alpini nel terribile evento bellico.
Percorrendo la strada Cadorna e Superato il Rifugio Bassano di Cima Grappa, si è finalmente giunti al piazzale più alto prospiciente la
scalinata che porta al settore Nord del monumento cimiteriale.
L'imponente monumento a quota 1776 mt. è costituito da una serie di gradoni semicircolari che si sviluppano sul pendio con un
impostazione a colombario utilizzato per i loculi destinati ad ospitare le salme di 22.910 soldati caduti.
É principalmente costituito da 2 settori collegati tra loro da un viale denominato "Via Eroica" lunga 300 metri, con a lato i cippi recanti i
nomi delle cime teatro di guerra.
Il settore a Nord, ossario austro-ungarico, ospita le salme di 10.295 soldati caduti di cui solo 295 identificati.
Il settore a sud, ossario italiano, ospita le salme 12.615 soldati caduti di cui solo 2.283 identificati.
Con espressione di chi cerca orientamento e riferimenti, la comitiva degli Alpini di Ferno si è avviata in ordine sparso alla visita del
Sacrario accompagnati da una brezza frizzante e dal veloce passaggio di nubi che creavano condizioni di nebbia.
Avvicinandosi al sacello della Madonna del Grappa si sono intraviste figure in divisa d'epoca delle diverse forze arma schierate in
quadrato con le bandiere che poi da vicino, tali figuranti, tra i quali alpini in divisa d’epoca con il “moschetto”, si sono rivelati facenti
parte di un picchettò d'onore partecipante alla celebrazione della S. Messa per la pace.
Il gruppo di Ferno si è unito allo schieramento con il proprio gagliardetto fino al termine della funzione.
Percorrendo in lungo e in largo sia la Via Eroica che la base dei gradoni a colombari era possibile osservare, nei momenti di buona
visibilità, il paesaggio circostante, le cime più basse, gli avvallamenti tutti coperti solamente da un manto erboso. Risultavano così ben
visibili le tricee, le postazioni dei cannoni, delle mitragliatrici il tutto in perfetto ordine, ben curato, come non fossero mai state
abbandonate.
Eppure l’insieme di tutti gli elementi bellici conservati per mantenere vivo il ricordo della tragedia della Grande Guerra nel Massiccio del
Grappa, nel contesto del monumento cimiteriale, non inducono all’ansia, al contrario, la sensazione generale è di tranquillità, di pace,
vicini al cielo e alle nubi così come è stata concepita, nel 1932, la costruzione del monumentale per onorare tanta sofferenza e sacrificio
dei combattenti che giacciono in questa struttura protesa verso l’alto con religioso rispetto.
Come da programma, il gruppo è poi ripartito per l’importante fase nutrizionale scendendo in pianura in località Mason Vicentino per
consumare il pranzo di specialità venete con la consueta allegria accentuata dai brindisi “Alziamo il bicchier….
Ultima fase della gita è stata la visita al centro di Bassano del Grappa, dalle piazze storiche al famoso Ponte di Bassano e per qualcuno
anche la ricerca del distillato per eccellenza, la “grappa”.
Il bilancio della giornata è stato dunque totalmente proteso al positivo in particolare per i partecipanti del Gruppo Alpini Ferno che
hanno vissuto con soddisfazione tale esperienza come ulteriore arricchimento della propria alpinità.

Enzo Ambrosi
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GRUPPO ALPINI DI FERNO
Suoni e Voci dalla Trincea –
19 Settembre 2015
Spettacolo culturale in occasione del centenario 1^ Guerra Mondiale
Nella serata di Sabato 19 Settembre 2015, il gruppo Alpini Ferno, in occasione del centenario dalla Grande Guerra 1915-1918, ha
organizzato uno spettacolo culturale ripercorrendo situazioni e stati d'animo attraverso cante eseguite dal coro Alpino “Penna Nera” e
recitazione di lettere dal fronte, eseguite dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Ferno.
La macchina organizzativa degli Alpini di Ferno si e messa in moto alle 15 di sabato pomeriggio e,con la perizia di sempre, gli Alpini si
sono organizzati operando meticolosamente su due fronti; il primo per la preparazione dei pasti nello stand gastronomico ed il secondo
per la pulizia, sistemazione delle sedie, addobbo del palco e installazione dell'impianto audio presso il teatro tensostruttura “La Vela” di
Ferno.
In linea con la pianificazione, prima dell'orario di cena, i preparativi erano ultimati.
Lo spettacolo ha avuto inizio alle 21 con l'apertura di serata effettuata dal capogruppo Marco Marini che, dopo un breve discorso
introduttivo, ha ceduto la parola a Manuel Principi, prestigioso presentatore ufficiale dell'ANA, al quale è stata affidata la presentazione
e commento delle cante e delle letture recitate dagli alunni della classe 3^ media dell'istituto comprensivo “Benedetto Croce” di Ferno.
La rassegna canora è stata definita intercalando tra le cante le letture di lettere dal fronte e di testi del periodo bellico per testimoniare
ancora una volta la tragedia umana subita nel 1° conflitto mondiale.
La scelta di coinvolgere la giovanissima generazione e l'Istituto scolastico è stata accolta da tutti con un tangibile applauso di gradimento,
a dimostrazione del comune senso di consapevolezza che attraverso l'educazione scolastica e l'impegno dei ragazzi si possa conservare e
tramandare il ricordo della Grande Guerra quale monito per il futuro e persuasione che la perdita di vite umane non è una vittoria per
nessuno.
Come da programma, una dopo l'altra si sono succedute le cante del coro e le letture suscitando nel pubblico una rispettosa
commozione e sensibilizzazione delle coscienze per l'effetto dei forti contenuti dei testi, alcuni dei quali, scritti da persone consapevoli di
andare a morire di lì a breve.
La manifestazione si è conclusa con la lettura di una celebre frase di Madre Teresa di Calcutta “vi prego di scegliere la via della pace” ed
una celebre frase di Martin Luther King “io ho un sogno” che hanno così suggellato il concetto di affermazione e necessità della pace.
Nell’euforia di massimo gradimento, come di consuetudine è stato richiesto più di un bis, dopo di che si è proceduto alla consegna delle
targhe ricordo e premiazioni all’Autorità, ai vari rappresentanti delle sezioni ospiti, al presentatore, agli insegnanti e rappresentanti
dell’Istituto Comprensorio “Benedetto Croce” di Ferno ed in particolare a tutti ragazzi partecipanti della 3^ media con tanta gratitudine.
Infine, fuori programma, il coro Penna Nera ha chiesto ed ottenuto di cantare “Signore delle Cime” tutti insieme serrati sul palco con i
ragazzi e gli Alpini di Ferno come in un fraterno abbraccio.
Non contenti, una successiva richiesta fuori programma da parte di un alpino, ha fatto sì che fosse cantato un ultimo brano "Ciantia del
Jagher", particolare per il contenuto di suoni della natura e cinguettio di uccelli che ad occhi chiusi nell'immaginario individuale crea la
sensazione di simbiosi dell'uomo con la natura.
Dunque un evento ed una serata che ha soddisfatto le aspettative degli Alpini di Ferno e della platea in termini di gradimento,
conservazione della tradizione e dello spirito alpino auspicando che le giovani generazioni facciano proprie le esperienze di
conservazione dei ricordi degli errori del passato per il continuo miglioramento del futuro.
Con l’occasione, il Gruppo Alpini Ferno desidera in particolare ringraziare:
Le Autorità del comune di Ferno che hanno presenziato all’evento.
Manuel Principi, presentatore ufficiale dell'ANA, che ha condotto con straordinaria maestria e cognizione di causa la
presentazione e commento delle cante del coro e delle letture recitate dagli alunni della classe 3^ media dell'Istituto Comprensivo
“Benedetto Croce” di Ferno.
-

Il coro Penna Nera" per la magistrale esecuzione ed interpretazione delle cante in repertorio.

L'Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Ferno nelle persone della vicepreside e degli insegnanti che hanno
curato l'esposizione delle letture inclusi gli alunni della 3^ Media che si sono prestati con impegno per la lettura delle lettere dal fronte.
Enzo Ambrosi
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AMICI DEL LAGHETTO
CIAO!!! … A PRESTO
Domani sarà il 31 ottobre e in collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Consorzio Panizzi,
streghe, scheletri, fantasmi, zucche e altri mostri che animeranno le sponde del nostro lago ……….
saluteremo l’autunno e chiuderemo, per l’anno 2015, la stagione di apertura del laghetto.
Anche per quest’anno il bilancio della nostra attività non può essere che positivo, abbiamo avuto
durante le giornate di apertura un buon numero di visitatori e le nostre iniziative “giornata di
apertura”, “disegnamo il laghetto” “costruiamogli aquiloni” per citarne alcune, hanno visto la
partecipazione di numerosissimi piccoli artisti che hanno avuto modo di dare sfogo alla loro
creatività, e di avere un contatto con il verde , gli animali e la natura a pochi passi da casa.
Il laghetto chiude ma al suo interno continueranno i lavori per la manutenzione e la protezione
contro gli animali nocivi che purtroppo durante la primavera e l’estate hanno causato la morte di
numerosi esemplari che i nostri volontari avevano per anni , con dedizione, allevato .
Stiamo inoltre predisponendo il programma delle iniziative per il 2016 con il tradizionale
“disegnamo il laghetto”, la “costruzione” e successivo “volo degli aquiloni”, ”gli antichi mestieri” e
altre iniziative e stiamo proseguendo con la catalogazione di attrezzi e oggetti vecchi per
l’istituzione di un museo di cose antiche.
Visitate il nostro sito WWW.AMICIDELLAGHETTO.IT per conoscerci e aggiornarvi su tutte le nostre
attività. A tal proposito poiché sono ancora molte le persone che non conoscono l’esistenza del
nostro laghetto, dell’attività che vi si svolge, specialmente con i più piccoli e della varietà dei
nostri ospiti abbiamo deciso di accettare l’invito della Parrocchia a partecipare alla
manifestazione dedicata alla Madonna della Cintura dove con un nostro gazebo, in Piazza Dante,
abbiamo potuto esporre lavori e foto delle nostre attività
Per questa opportunità ringraziamo il Parroco ed il comitato organizzatore della festa, senza
tralasciare nei ringraziamenti l’Amministrazione Comunale che ci sostiene in tutte le nostre
attività.
Vi aspettiamo la prossima primavera con nuovi animali e nuove iniziative, nel frattempo
auguriamo a tutti un Felice Natale e un Prospero Anno Nuovo!!
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A.S.D. SBANDIERATORI DI FERNO

FERNO CAPITALE DEL 13° CAMPIONATO
REGIONALE SBANDIERATORI E MUSICI
Più di 300 atleti da tutta la Lombardia per una spettacolare sfida a colpi di bandiera. L’appuntamento è per domenica 8
maggio 2016, con la partecipazione ed il patrocinio del Comune di Ferno Assesorato Sport e Cultura e Consulta Sportiva.
Sarà Ferno ad ospitare la tredicesima edizione del Campionato Regionale Lombardo Sbandieratori e Musuci.
Gruppi di Sbandieratori Lombardi, raggiungeranno Ferno da ogni parte della Lombardia per prendere parte, tra bandiere,
musica e colori, alla sfida più spettacolare dell’anno.
L’evento, patrocinato da Comune di Ferno e dalla Consulta Sportiva, è in programma per la giornata di domenica 8 maggio
2016 ed è organizzato dalla A.S.D. Sbandieratori di Ferno, in collaborazione con l’Assessorato Sport e Cultura e la Consulta
Sportiva.
Il PROGRAMMA: alle 9.00, dopo il ritrovo, i gruppi partecipanti si cimenteranno nelle gare del mattino, con la prova in
singoli e la prova a coppie nella palestra delle scuole medie.
Alle 12.30 ci sarà la pausa pranzo, dopo sarà la volta della sfilata dei gruppi per le vie del paese.
Dietro al Gonfalone del Comune ed agli Stendardi delle contrade del Palio di Ferno sfileranno i bambini delle classi quarte
della scuola primaria “Monsignor Bonetta” che porteranno il Tricolore. Ci saranno anche i Frustatori di Ferno ed il corpo
Musicale di Ferno
Le gare riprenderanno alle 15.00, con le prove “piccola squadra”, “musici”, “coreografia under 16” e “grande squadra”. Alle
19.00 le premiazioni con i saluti per il prossimo Campionato.
I GRUPPI PARTECIPANTI: parteciperanno alla manifestazione, oltre, naturalmente, agli Sbandieratori di Ferno, gli
Sbandieratori e Musici di Besnate (VA); gli Sbandieratori Torre dei Germani di Busnago (MB); gli Sbandieratori di Capriolo
(BS); gli Sbandieratori e Musici dei Dovara – Isola Dovarese; le Sbandieratrici PGS di Sondrio; gli Sbandieratori e Musici
Canton dei Piaseou – Lacchiarella (MI); gli Sbandieratori città di Legnano (MI); gli Sbandieratori e Musici di Mura – Palazzolo
(BG); gli Sbandieratori e Musici della Torre – Primaluna (LC) e gli Sbandieratori e Musici dell’Urna – Urgnano (BG).

Il Gruppo Sbandieratori di Ferno è composto da ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 20 anni che si allenano e si esibiscono
sotto l’egida di alcuni componenti dello storico gruppo degli Sbandieratori Ferno, fondato nel 1980 in occasione del Palio
delle contrade, e da musici e comparse figuranti.
ll gruppo partecipa a molti eventi di carattere storico – culturale ed intrattenimento.
GIOCHI DI BANDIERE E MUSICA”. Si rappresentano momenti di guerra, pace e festa con sbandieratori musici e figuranti.
Sono varie le evoluzioni che si possono eseguire con la bandiera; a seconda delle situazioni, luoghi, esigenze e necessità. Le
esibizioni sono composte da coreografie sia durante lo svolgimento del corteo che nelle esibizioni di gruppo, solitamente
svolte nelle piazze quando il corteo effettua delle soste: in questo caso avremo “esercizi di grande squadra”, “piccola
squadra” e altre esibizioni con un grado tecnico di difficoltà superiore: le “schermaglie” e gli assoli. Le prime simulano una
lotta tra due alfieri, come se al posto della bandiera avessero delle spade, mentre nei “singoli” si cimenta un solo alfiere, che
deve dare dimostrazione della propria abilità a “lottare” con le bandiere, simbolicamente contro il destino avverso.

CALENDARIO ESIBIZIONI 2015
25 APRILE
SONDRIO
03 MAGGIO
VARESE
05 GIUGNO
GEMONIO
07 GIUGNO
MARNATE
20 GIUGNO
CASSANO M.GO
30 AGOSTO
MESENZANA
06 SETT.
CORTE S. ANDREA
20 SETT.
FERNO
08 NOVEMB.
FERNO
06 DICEMB.
ALBIZZATE
13 DICEMB.
SUNA - VB –

12° CAMP. REG. LOMB. SBANDIERATORI
FESTA DI SAN VITTORE
PALIO DEI RIONI
FESTA DELLA SCAIA’
FESTA DELL’ASILO
FESTA MEDIOEVALE
XVI FESTA DEL PELLEGRINO
MADONNA DELLA CINTURA
”S MARTINO” FESTA PATRONALE
S.TA BARBARA. PATRONA DEGLI ARTIGLIERI
”SANTA LUCIA” FESTA PATRONALE
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GRUPPO FOLKLORISTICO FRUSTATORI
IL GRUPPO FRUSTATORI AL 18° UFIFEST DI
AGRIGENTO
Sicilia, la più grande isola del mediterraneo, terra di conquista, assoggettata da vari popoli, fu
unita al Regno d’Italia in seguito alla “Spedizione dei Mille” e con Agrigento nota come “Città dei
Templi”, inserita dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità, ospita il “18° UFIFEST 2015”, una
manifestazione nazionale che vede rappresentate alcune Regioni d’Italia in un festival organizzato
dall’U.F.I. (Unione Folclorica Italiana) per i gruppi aderenti alla federazione.
Il gruppo di Ferno, dal 26 al 31 agosto, partecipa in rappresentanza del nord-ovest assieme ad un
gruppo di Aviano per il nord-est, di Reggio Calabria per il sud, di Cagliari per le isole e a fare gli
onori di casa diversi gruppi della Sicilia.
Un festival che con le più note manifestazioni invernali quali il festival dei “Bambini del Mondo”, il
“Festival del Folclore Internazionale”, la sfilata dei “Carretti Siciliani” e la “Sagra del Mandorlo in
Fiore”, ha fatto di Agrigento e in particolare della “Valle dei Templi” il luogo più ambito dai gruppi
folclorici per partecipare.
La giornata clou vissuta dai gruppi presenti è stata quella del venerdì. Una rappresentanza di ogni
gruppo con il presidente e una coppia in costume con lo stendardo e la bandiera della regione
rappresentata, sono state ricevute dal Sindaco di Agrigento Calogero Firetto per i saluti e lo
scambio dei doni. Nel tardo pomeriggio la sfilata nella Valle dei Templi, lungo la “Via Sacra” e lo
spettacolo serale sotto il tempio di Giunone.
Altre rappresentazioni sono state fatte nella città di Favara e a San Leone centro balneare di
Agrigento. Spettacoli che hanno ottenuto un enorme successo, presentando il folclore di luoghi
diversi, portando con balli, canti e scenografie le tradizioni di diverse zone della nostra bella Italia.
Molto seguito e apprezzato il nostro spettacolo con le fruste, persone che meravigliate seguivano
con interesse ogni nostro movimento, applaudendo di continuo le nostre performance.
È stato bello potersi esibire con altri gruppi e davanti a persone con tradizioni e usi diversi dai
nostri, ma la cosa più importante vissuta dal nostro gruppo è stata quella di convivere,
fraternizzare e confrontarsi con le persone degli altri gruppi. I nostri ragazzi hanno potuto
confrontarsi e fare amicizia con i loro coetanei che uniti dalla passione del folclore e delle
tradizioni sentendosi in una grande famiglia.
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CONSULTA SPORTIVA
Lo SPORT... per il vero allenamento della vita ...
passione...rispetto....educazione ...
La consulta sportiva, fondata nel 1996, è un organismo di consultazione per il coordinamento degli interventi nel
campo sportivo. L’impegno della Consulta è rivolto allo studio dei problemi e alla valorizzazione delle diverse
discipline, curandone sia l’aspetto formativo che quello agonistico, garantendo un equilibrato sviluppo sportivo e
di vita sana, all’interno del territorio comunale.
In particolare, la Consulta Sportiva coordina, supporta e incrementa tutte le attività sportive, formula delle
proposte atte a migliorare le molteplici attrezzature, promuove manifestazioni, incontri, seminari a tema,
effettua il collegamento tra le società e i diversi gruppi, le scuole e gli enti preposti all’educazione dei giovani.
La Consulta è riconosciuta tra gli organismi ritenuti indispensabili per il buon funzionamento dell’Amministrazione
Comunale, constatando la sua costante, positiva crescita nelle sue attività di promozione e collaborazione nel
settore dello sport.
Proprio per la sua attenzione e promozione a supporto delle numerose iniziative agonistiche e non, è stato bello
constatare, in questi anni, come gli obiettivi venissero condivisi e supportati da un grande spirito collaborativo,
tra le diverse realtà, portando i ragazzi a scegliere quale attività intraprendere, con la partecipazione
indispensabile dei genitori, diventando gli stessi dei veri protagonisti.
Oltre che a livello gestionale, è sempre stato un grande successo sportivo, poiché sono stati raggiunti eccellenti
risultati in diverse discipline, sia in ambito nazionale che internazionale.
Lo sport richiede impegno, pazienza, dedizione, costanza, sacrificio. Gli uomini di sport lo sanno, e consci della
grande responsabilità nel dover gestire i propri atleti, trasmettono questi valori a chi vive con loro lo sport, giorno
per giorno.
Ad oggi, si contano circa 400 atleti che si impegnano nelle più svariate discipline, rappresentati in Consulta
Sportiva da: Dott.ssa Elena Piantanida (Assessore allo Sport) – Silvano Ielmini (Presidente Consulta Sportiva) –
Alessandro Caligiuri (Vice Presidente) – Arno Servalli (Segretario) oltre che Rappresentante della Nuova Fiamme
Oro calcio) – Vittorio Molinati (Rapppresentante delle Minoranze consiliari), Antonella Palmieri e Laura Ferrazzi
(Rappresentanti Scuole) – Giovanni Nese (Rapp. Kung Fu) – Carlo Ferrario (Rapp. Volley) – Alessandro Scarcella
(Rapp. U.S.D. Pallacanestro Fernese) – Francesco Misiano (Rapp. Oratorio Giovanni XXIII) – Antonio Angiolini
(Rapp. CSI Ginnastica Ferno) – Francesco Fransceschini (Rapp. A.D.S. Sbandieratori di Ferno) – Fabrizio Boldrini
(Rapp. soc. Yoga).
In considerazione di quanto detto, e in particolare per quanto riguarda la funzione di integrazione sociale che
l’attività sportiva rappresenta, la Consulta Sportiva incoraggia e promuove, insieme alle società sportive, iniziative
volte ad avvicinare i giovani e i meno giovani allo spettacolo sportivo, con l’obbiettivo di coinvolgerli in un
momento ludico, godibile e spettacolare.
Tra le varie attività che ci hanno coinvolto, citiamo:
•
album delle figurine (FootPrint)
•
Corso di Primo Soccorso (CRI di Gallarate)
•
Serata dedicata all’obesità
•
Carta di Gand 2004
•
Corso per l’utilizzo del defibrillatore
•
Festa dello sport in collaborazione con il Comitato Genitori
•
Festa di Natale (Scambio di auguri)
•
Pomeriggio Eco-Logico
Chiudendo questo articolo, in vista delle prossime festività natalizie, tutta la Consulta Sportiva, insieme ai propri
membri ed ai rappresentanti delle associazioni sportive, augura un sereno Natale 2015 ed un proficuo anno 2016
a tutte le famiglie fernesi!
Silvano Ielmini
Presidente Consulta Sportiva di Ferno
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BASKET FERNO
La stagione sportiva 2015-2016 si è inaugurata il 1° settembre scorso.
L’U.S.D. Pallacanestro Fernese si presenta ai suoi concittadini con
le seguenti Categorie:
Serie C Femminile (Coach: Davide Foroni)
Stefania Farolli
4
Chiara Sangermano
5
Giulia Calzone
6
Deborah Gallazzi
7
Elena Bottarini
8
Giada Calzone
9
Lara Gorla
10
Elena Praderio
11
Chiara Mangili
12
Monica Cappa
13
Natalia Kruk
14
Ndeye Fatou Kana
15
Laura Picolli
17
Francesca Ceffa
18
Valentina Quaglia
20
Elisa Civanelli
22
Federica Foroni
23

Prima Divisione maschile (Coach: Edgardo Ceratto)
Elia Bertoni
4
Nicolò Colombo
5
Samuele Macchi
6
Mattia Vedovato
7
Davide Albertazzi
8
Andrea Santangelo
9
Federico Caldara
10
Davide Ferrati
11
Giona Perin
12
Marco Facco
13
Francesco Rossetti
14
Isacco Perin
15
Andrea Carullo
16
Samuele Colombo
17
Stefano Ferrari
18
Leonardo Banfi
19

Per il settore giovanile:
Categoria Aquilotti (Istruttrici: Stefania Farolli e Giulia Calzone)
Progetto Femminile (Istruttrice: Stefania Farolli)
Microbasket (Istruttrici: Stefania Farolli e Giulia Calzone)

Il Campionato di Serie C Femminile si compone di tre gironi su scala regionale e si articola in due fasi: la prima, di qualificazione,
dividerà le squadre di ciascun girone in due gruppi, che affronteranno i “play off” (prime quattro classificate) oppure i “play out”
(ultime quattro). Sarà quindi un Campionato particolarmente combattuto e avvicente, che decreterà il passaggio alla Serie B, la
permanenza in Serie C oppure la retrocessione alla Promozione.
La prima squadra maschile partecipa al Campionato di Prima Divisione, che quest’anno prevede un maggior numero di partite (26
suddivise tra andata e ritorno, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori incontri di “play off” per l’accesso alla Promozione), con
trasferte anche nel Comense.
Nell’ambito del settore giovanile quest’anno partecipiamo al Trofeo Aquilotti con un nutrito gruppo di atleti, nati tra il 2005 e il
2008. La novità della nuova stagione è l’attivazione del Progetto Femminile, che coinvolge atlete nate tra il 2003 e il 2006 e che
vede la collaborazione tra la nostra Società e la Pallacanestro Nelson di Somma Lombardo. Al Corso di Microbasket, ad oggi, sono
iscritti 10 piccoli atleti, nati nel 2009 e 2010, di cui 4 al loro primo approccio al gioco della pallacanestro.
Oltre al nostro consueto impegno a collaborare con le altre Associazioni presenti sul territorio, da quest’anno ci siamo impegnati a
sostenere e a promuovere le attività degli “Amici del Laghetto”, che dedicano risorse ed energie alla cultura dell’educazione
ambientale.
Per quanto riguarda le attività al di fuori dell’ambito strettamente sportivo ufficiale, si è svolta domenica 25 ottobre 2015 la
seconda edizione del Torneo “Il Basket delle Castagne”, con dimostrazioni di Microbasket, incontro amichevole di Minibasket e la
divertente esibizione di alcune atlete della Serie C insieme alle giovani ragazze del Progetto Femminile. La partecipazione attiva
del coach Davide Foroni e delle ragazze della Serie C ha permesso di distribuire caldarroste e vin brülé per tutto il pomeriggio.
Ricordiamo che con l’inizio del nuovo anno si svolgerà l’evento sportivo-ludico “La Befana vola ... a Canestro”, giunto alla terza
edizione e previsto per mercoledì 6 gennaio, con lo scambio degli auguri a conclusione delle Festività Natalizie e incontri
amichevoli tra atleti di diverse Categorie.
Ringraziando da queste pagine tutti coloro che, in diverse forme, ci danno una mano a realizzare il nostro piccolo/grande “sogno
cestistico”, rinnoviamo l’appuntamento nella Palestra di via Padre Pedrotti.
Per notizie e informazioni, invitiamo tutti a navigare sul sito: www.pallacanestrofernese.it
Buon basket a tutti !
Alessandro e Lilly
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CSI FERNO
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KUNG FU FERNO
IL KUNG FU FERNO TRIONFA AI MONDIALI DI RIMINI

Eccoci di nuovo qua…i Campionati Italiani e Mondiali di Rimini, della federazione IMAF in occasione della 15°
edizione svolti il 26-27 giugno 2015 sono stati un vero successo per il Kung fu Ferno e in questi giorni di
competizioni ci sono state conferme e piacevoli sorprese. Complimenti vivissimi a tutti gli atleti che si sono distinti
nelle loro categorie.
Ecco i risultati dei Campionati Italiani:
Borsani Emanuele 1 argento con il ventaglio e 1 argento nel combattimento tradizionale 1°livello.
Colombo Jacopo 1 oro nella categoria a mani nude e 1 argento nella categoria armi corte.
Martina La Torre 1 oro nella categoria a mani nude.
Mattia Sinatra 1 argento nella categoria armi corte.
Giorgia Ranica 3 bronzo nelle categorie mani nude,ventaglio e combattimento tradizionale 1°livello
Gaetano Colombo 1 oro e 1 bronzo nelle forme di gruppoa mani nude e sciabola di Tai chi e 1 bronzo con la
sciabola singolo.
Mirko Colombo 1 oro e 1 bronzo nelle forme di gruppo a mani nude e sciabola di Tai Chi.
Donatella Nemonti 1 oro e 1 bronzo nelle forme di gruppo mani nude e sciabola di Tai Chi.
Sonia Barilla 1 oro e 1 bronzo nelle categorie mani nude e sciabola di Tai Chi.
Ed ecco i risultati del Campionato Mondiale:
Mattia Sinatra 1 bronzo nella categoria a mani nude
Mirko Colombo 1 oro nella categoria a mani nude,1 argento nelle armi corte e 1 bronzo con le armi lunghe.
Christian de Tomasi 2 oro con le categorie arma corta e arma lunga e 3 argento nelle categorie mani
nude,ventaglio e armi doppie.
Martina La Torre 1 argento nella categoria combattimento tradizionale Light sanda.
Di felice Anna Di Felice 1 argento nella categoria arma corta.
Massimo Rubino 2 ori nelle categorie forme a mani nude e con armi.
Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre si sono svolte le selezioni per la nazionale italiana P.W.K.A., presso il palazzetto
sportivo di Pesaro, con atleti provenienti da tutta Italia che si sono classificati alla gara di Rimini 2015. Tre atleti
fernesi del Centro Studi Kung Fu Ferno sono stati selezionati per la nazionale; De Tomasi Christian, Colombo Mirko
e Sinatra Mattia.
Il M° Nese soddisfatto per questi successi rivolge i complimenti a tutti gli atleti che si sono distinti nelle varie
manifestazioni.
Nella prima foto i 6 atleti vincenti che hanno preso parte al Mondiale accompagnati dal M° Nese.
Nella seconda foto i 3 atleti selezionati per la nazionale prima tappa il 28 Novembre in Spagna a Vila-Real
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VOLLEY FERNO
STAGIONE SPORTIVA 2015 - 2016

Con il mese di Settembre è ripresa l’attività della nostra associazione. Prime in ordine di tempo a rientrare in
palestra, il 3 Settembre scorso, sono state le ragazze della squadra di Prima Divisione agli ordini del confermato
allenatore Martin Boccia. La società ha deciso di continuare a puntare sulla totalità della rosa esistente
affiancando alcune giovani atlete provenienti dal nostro vivaio. Queste ragazze, nel tempo, hanno formato uno
splendido gruppo dotato di ottima tecnica, serietà e affiatamento. Lo scorso campionato è sicuramente servito
per crescere di mentalità quindi ci aspettiamo da questa squadra una stagione positiva sotto tutti i punti di vista. Il
settore giovanile ha invece ripreso le attività poco dopo la metà di Settembre, ed è costituito da due gruppi Under
13, affidati a Martin Boccia, e al gruppo di Mini e Supervolley allenato da Katarina Kovacova e Jessica Romano.
L’A.S.D. Volley Ferno quest’anno ha voluto coinvolgere ulteriormente i genitori, già resisi disponibili nella riunione
di fine stagione scorsa, a diventare figure dirigenziali e collaborare per la buona riuscita di questa nuova stagione
sportiva. L’A.S.D. Volley Ferno, inoltre, continuerà in futuro nella promozione di questa bellissima disciplina
sportiva nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie, che si trovano spesso senza riferimenti quando devono
decidere di intraprendere un’attività sportiva seria ed organizzata. La pallavolo italiana in questi mesi estivi ha
ottenuto risultati sorprendenti sia in campo maschile che femminile. La nazionale femminile Under 18 è rientrata
dal Perù con il titolo di campione del mondo; nel mondiale femminile Under 20 svolto in Porto Rico le nostre
ragazze hanno conquistato la medaglia di bronzo; sesto posto generale invece per l’Under 23 femminile nel
mondiale svoltosi in Turchia. Le nazionali maschili Under 19 in Argentina e Under 21 in Messico sono tornate con
il quinto posto assoluto, confermandosi squadre di ottimo livello. Il campionato del mondo maschile Under 23
svolto negli Emirati Arabi si è chiuso con la conquista di una bellissima medaglia di bronzo da parte della nostra
nazionale. Infine, nel campionato europeo maschile svolto a Sofia e Varna, in Bulgaria, e a Busto Arsizio (Va) e
Torino, la nostra nazionale ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, dopo l’argento in World Cup e
soprattutto la qualificazione alle prossime olimpiadi. Un’ulteriore considerazione riguarda gli allenatori italiani o
ex protagonisti del nostro campionato che siedono sulle panchine delle nazionali di tutto il mondo e dei club più
prestigiosi, un grande riconoscimento questo alla pallavolo italiana che, nell’ultimo quarto di secolo, è divenuta la
scuola guida del movimento. Ciò che deduciamo, da quanto sopra esposto, è che stiamo parlando di un sport
costantemente in crescita con ricambi generazionali pronti e soprattutto che nulla giunge per caso, ma solo dopo
tanto lavoro ed allenamento. Dunque non resta che rimboccarci le maniche e cercare di imitare i campioni e le
campionesse di casa nostra. Concludiamo dando un caloroso bentornato alle atlete della passata stagione esteso
alle loro famiglie, mentre alle nuove arrivate va un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la dirigenza, con
l’augurio di divertirsi imparando a giocare uno sport bellissimo che non potrà non appassionare.
Ringraziando gli sponsor che ci sostengono porgo i miei più cordiali saluti a tutti voi.
Alberto Fracisco Presidente A.S.D. Volley Ferno.
ORARI ALLENAMENTI: martedì e giovedì h. 17.00-18.00 minivolley e supervolley, h. 18.00-20.30 Under 13,
20.30-22.30 Prima Divisione.

h.

PARTITE: venerdì h. 20.20-22.30 Prima Divisione, sabato h. 14.00-18.00 Under 13.

20

