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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,

questo è un momento particolare e difficile. Il mondo sta

attraversando un cambiamento, oserei dire radicale. La

ricerca della stabilità che consenta la ripresa del dialogo e

la concertazione delle varie funzioni, necessaria ad ogni

singolo stato per garantirne la crescita, sta lasciando il

passo ad un'altra drammatica situazione : l’esodo di interi

popoli per sfuggire ai soprusi e alla guerra. Tutti noi siamo

chiamati ad una grande responsabilità nel capire questo

drammatico fenomeno, che non solo porta pesanti

ripercussioni logistiche e finanziarie, ma mette a dura

prova la nostra coscienza. E’ chiara la non volontà, o

peggio l’incapacità politica, di affrontare questa grave

situazione, là dove si annida il male. Il tutto poi ricade su

noi sindaci, chiamati ad accettare situazioni senza essere

stati coinvolti nelle decisioni riguardanti l’accoglienza dei

migranti.

La partita, insomma, è un triangolare che coinvolge

Governo-Ministero, Prefettura e imprese private o

cooperative appositamente create, che mettono a

disposizione le strutture. Salvo che, e questa è la

proverbiale BEFFA in aggiunta al DANNO, le imprese non

esauriscano i posti disponibili, momento in cui il Prefetto si

rivolge ai Comuni per chiedere sistemazioni alternative.

Ebbene, questo non è giusto.

I sindaci sono i primi rappresentanti eletti del territorio,

sono il punto di riferimento delle comunità locali. Meritano

più rispetto, più considerazione, più risorse e più poteri. Il

nostro compito è guardare alla comunità come una grande

famiglia con precisi compiti e doveri, senza preferenze o

discriminazioni. Un compito non facile, perché

imprescindibile dalla parte più delicata dell’emergenza,

l’aspetto umano. Mettere a confronto i bisogni della gente,

sempre più esasperata dalla crisi economica e sociale, con

l’esigenza di dare una risposta umanitaria ai rifugiati, non è

facile, talvolta impossibile. Forse è richiesto a tutti noi, lo

sforzo di guardarci dentro e rispolverare quei valori che

hanno reso grande il nostro popolo: tenacia,

comprensione, tolleranza e forza di volontà.

In questo periodo stiamo affrontando come ANCAI (Ass.ne

Nazionale Comuni Aeroportuali), di cui sono Presidente,

un’azione legale nei confronti del Ministero degli Interni e

delle Finanze/Economia, per vederci riconosciuti gli

arretrati dell’Addizionale sui diritti di imbarco, che dal 2005

ad oggi ammontano a circa 80 milioni di euro, per tutti gli

81 comuni italiani che sono di sedime aeroportuale.

Sul fronte delle aree delocalizzate, stiamo completando la

procedura con la Regione, per dare corso alla seconda e

definitiva fase di demolizione delle 18 abitazioni rimaste.

Un obiettivo importante che permetterà di iniziare il

percorso di progettualità per la riqualificazione di questi

luoghi, che hanno mantenuto la loro capacità volumetrica,

come previsto dal nostro strumento urbanistico (PGT). Si

potrà lavorare a comparti, agire individualmente oppure

condividere con gli altri due comuni (Lonate Pozzolo e

Somma Lombardo) lo strumento della perequazione.

Voglio come sempre ringraziare il nostro tessuto sociale,

culturale, associativo e di volontariato, per il lavoro che,

nonostante tutte le problematiche del momento, viene

svolto con impegno e passione. Risorse indispensabili per la

crescita della nostra comunità, necessarie per condividere

obiettivi di aggregazione e fornire utili servizi.

Un problema che mi rattrista è il comportamento incivile di 

alcuni nostri giovani, incuranti dalla pur piccola 

applicazione di regola educativa e rispetto dei luoghi. Mi 

rivolgo ai genitori, alla scuola, di sensibilizzare tutti al 

rispetto dell’ambiente, collaborando a non sporcare e 

rendere vivibile i luoghi che sono di tutti.

Il Vostro Sindaco

Mauro Cerutti
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ASSESSORATO ALLA PERSONA

Un problema che mi rattrista è il comportamento incivile di alcuni nostri giovani, incapaci di applicare le minime regole

educative e di rispetto dei luoghi comuni. Quello che maggiormente mi affligge è il motivo che spinge i nostri giovani a questi

comportamenti. Sono spesso la noia e l’incapacità di gestire la solitudine a spingere i ragazzi ad unirsi in gruppo e questi atti

di vandalismo diventano il diversivo per spezzare la monotonia quotidiana. Il fatto che il bersaglio del “branco” sia di

frequente un bene comune, diventa un chiaro messaggio alla società. Non credo sia accettabile il tentativo di alcune famiglie

di giustificare questi comportamenti, adducendo come motivazione la giovane età. Generalmente questi ragazzi nascondono

un profondo disagio, si sentono invisibili agli occhi degli adulti, incapaci di esprimere la propria identità e richiamano

l’attenzione su di loro, per sentirsi protagonisti, in maniera distruttiva. Credo sia necessario educare i giovani alla

responsabilità, farli sentire cittadini attivi, affinché rispettino gli ambienti perché ne comprendono il valore, poiché

appartengono anche a loro.

L’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, attiva ormai da diversi anni, ha anche lo scopo di educare ad una

cittadinanza consapevole, per promuovere la partecipazione e sentirsi cittadini, collaborando tra coetanei e con gli adulti di

riferimento. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rende visibili e fa conoscere agli adulti i propri problemi, dando una voce alle

loro esigenze. Non è un progetto banale, ma di alto spessore, con una valenza educativa per nulla trascurabile. Sensibilizzare

gli adulti e le Istituzioni al diritto fondamentale dei bambini e degli adolescenti di vivere in un ambiente capace di dare

risposte adatte alle loro esigenze, è indispensabile. Tutto questo fa sentire i ragazzi protagonisti attivi, dona loro un senso di

appartenenza, fondamentale perché vivano il territorio come qualcosa di loro, da preservare e difendere.

Un’altra opportunità offerta dal Comune di Ferno, in collaborazione con la Fondazione “Chicca Protasoni” Onlus di Ferno, è lo

Sportello Psicologico per famiglie con adolescenti, di cui vi ho già dato notizia nello scorso numero del periodico comunale.

È uno sportello dedicato a famiglie con figli in età adolescenziale (14-19 anni), quale aiuto per fronteggiare situazioni

complesse tra cui le difficoltà relazionali familiari, il disagio scolastico, i comportamenti di dipendenza, le difficoltà dei figli

nel gruppo dei pari e con l’altro sesso, la crisi della coppia genitoriale, le malattie, i lutti e le perdite. Il Servizio è gestito dalla

Dott.ssa Valeria Locati, Psicologa Psicoterapeuta specializzata in terapia familiare ed è presente presso il Comune di Ferno il

mercoledì pomeriggio. La consulenza è gratuita fino ad un massimo di 4 incontri ed è prevista una tariffa agevolata in

compartecipazione con la Fondazione per chi avesse necessità di proseguire il percorso. Per ricevere informazioni sullo

sportello e fissare un primo colloquio è possibile rivolgersi direttamente alla Dott.ssa Locati all’indirizzo mail

sportellofamiglie.ferno@gmail.com oppure contattando l’ufficio Servizi Sociali – tel. 0331242283.

Mi rivolgo a tutti voi affinchè ci si impegni per affrontare e risolvere al meglio questi problemi, che oltre ad avere queste

imprescindibili implicazioni sociali e morali, hanno notevole impatto sul Bilancio Comunale, considerati i numerosi interventi

di ripristino e sistemazione che l’Amministrazione si trova a fronteggiare. Io sono un ottimista per natura ma credo, persino

in maniera ostinata, nel potenziale dei nostri ragazzi. Aspettano solo l’occasione per mostrarci quanto valgono ed io non

intendo venire meno ai miei doveri di primo cittadino, uomo e genitore, negando loro un’altra preziosa opportunità.
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE E AI LAVORI PUBBLICI

Cari concittadini, vorrei soffermarmi su un evento di portata internazionale che si sta svolgendo a Milano: EXPO 
2015.
Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, che l’Italia ospita dal 
1° maggio al 31 ottobre 2015; è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione.
Per sei mesi Milano si trasforma in una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie 
tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente 
per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. 
Expo Milano 2015, inoltre,  offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e 
scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. 
Ed è in questo panorama mondiale che, affascinati dal tema di Expo, il Comune di Ferno ha aderito con entusiasmo 
al progetto “141 EXPO”. 
Progetto, nato da una felice intuizione della Redazione di Varese News, il quotidiano online della provincia di 
Varese, che prevedeva di gemellare ogni nazione presente a EXPO con un comune della provincia di Varese, così è 
nato l’abbinamento tra Ferno e l’esotica nazione della Malesia.
La sfida, affascinante e difficile è stata subito raccolta dall’Amministrazione; conoscere un Paese così lontano ci ha 
stimolato e incuriositi, così dopo i primi contatti telefonici, ho avuto il piacere di incontrare, insieme al personale 
dell’ufficio Cultura e Pubblica Istruzione, i massimi vertici della rappresentanza malese a Milano.
Il Console Malese e il Direttore dell’Ente del turismo malese si sono subito dimostrati entusiasti del progetto di 
gemellaggio.
Sono seguiti numerosi incontri durante i quali i rappresentanti malesi hanno avuto la possibilità di conoscere e 
visitare Ferno. 
Questi incontri hanno portato alla creazione di diversi eventi, in collaborazione anche con altre istituzioni della 
provincia di Varese, come la Camera di Commercio.
Il primo evento ha visto protagonisti gli alunni che frequentano le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado.
Il 10 marzo, presso la Sala consiliare, gli studenti hanno avuto modo di incontrare il Direttore dell’Ente del Turismo 
Malese ed alcuni suoi collaboratori che hanno illustrato la realtà malese dal punto di vista storico, geografico, 
culturale e turistico.
Nell’occasione è stato presentato il concorso:” Ferno loves Malesia” riservato agli studenti i quali si sono cimentati 
su due temi.” Come immagini la Malesia” e “Cos’ha la Malesia in comune con il mio paese”.
Il miglior elaborato è stato, poi, premiato dal Direttore dell’Ente del Turismo.
Successivamente, il 10 aprile presso l’Hotel Sheraton si è svolta una tavola rotonda dal titolo “Incontriamo la 
Malesia. Quali opportunità per l’industria e il commercio” alla quale hanno aderito oltre un centinaio di 
imprenditori della provincia di Varese, Milano, Bergamo e Brescia.
Questa serata, molto apprezzata per la qualità degli interventi e per le opportunità che essa ha potuto fornire agli 
imprenditori, è stata un’occasione per far conoscere una economia, in piena espansione, di una nazione così 
lontana da noi.
Questo evento è stato il preludio all’incontro con i Vice Premier della Malesia, in occasione dell’inaugurazione, a 
Expo 2015, del padiglione della Stato malese avvenuta l8 maggio scorso.
Nella circostanza, insieme al Sindaco Mauro Cerutti, ho avuto la possibilità di salutare i più alti rappresentanti 
malesi, portando i saluti della comunità fernese. 
Si sono susseguiti, poi, altri importanti eventi che hanno contribuito a suggellare un gemellaggio tra due popoli 
che, sicuramente, è destinato a proseguire nel tempo.
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Qualche settimana fa, nel pieno della calura estiva, il Parlamento ha dato il sì definitivo alla ennesima riforma della scuola.
Giustamente, alle prese con le torride temperature di luglio, molti di voi si sono persi alcuni passaggi che hanno portato all’approvazione di questa 
riforma.
Vorrei, quindi, portare alla vostra attenzione alcune brevi riflessioni.
Fin dal primo momento la riforma ha suscitato un’ondata di protesta in tutta la Nazione.
Più che una riforma, fin da subito si è avuto l’impressione che essa fosse un “votificio” a favore del governo con la promessa di assunzione di oltre 
170.000 docenti. 
Inoltre, sono convinto, che questa riforma, come le altre che l’hanno preceduta, non porterà nessun beneficio alla qualità dell’istruzione in Italia.
Mi spiego. 
La capacità di crescere, di essere un paese moderno, si basa in larga misura sulla Educazione dei propri cittadini.
A tal fine, non contano soltanto gli anni di studio ma anche la qualità degli studi.
Però siamo tra gli ultimi della classe nei test internazionali.
Dal 2001 il programma PISA (Programme for International Student Assessment, una indagine internazionale promossa dall’OCSE - Organizzazione per la 
Cooperazione e lo sviluppo Economico) valuta, con periodicità triennale il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati.
Il Programma PISA non verifica però le semplici conoscenze nozionistiche ma vuole verificare se i ragazzi sono in grado di applicare quello che 
dovrebbero imparare a scuola nel mondo reale.
La realtà ci dice, invece, che siamo tra gli ultimi posti nelle varie discipline; il punteggio medio è molto al di sotto di quello dei paesi avanzati.
Ai primi posti ci sono quasi sempre i paesi asiatici insieme alla Finlandia e al Canada.
Alcune forze politiche sostengono che il problema nasce dalla spesa destinata all’istruzione.
In realtà confrontando i dati di 74 paesi, risulta che la spesa per studente non spiega le differenze nella preparazione.
Si può infatti spendere poco ed ottenere buoni risultati come in Giappone, Israele, Portogallo o Regno Unito. Oppure spendere molto ed ottenere scarsi 
risultati come in Lussemburgo, Belgio o USA.
Che cosa è allora che rende un sistema scolastico migliore di un altro oltre ad un forte impegno nello studio?
Tutti i Paesi in cima alla classifica PISA hanno avuto la capacità di analizzare i risultati dei test cercando di comprendere le criticità dei loro sistemi di 
insegnamento e hanno saputo porre velocemente rimedio grazie all’impegno congiunto dello stato, degli insegnanti, delle famiglie e naturalmente 
anche grazie al forte impegno negli studi da parte degli studenti. 
In Italia invece, nonostante i dati preoccupanti, gli studi PISA sono stati poco considerati sia dall’opinione pubblica che dalla politica. Infatti, quando si è 
discusso dei risultati, ci si è spesso concentrati sulle critiche al metodo di analisi invece che sui risultati oggettivi sullo stato dell’istruzione nel paese. In 
una sorta di autoreferenzialità gli insegnanti hanno ritenuto il loro metodo di insegnamento assolutamente valido sostenendo, al contrario, che 
sarebbero i test PISA non efficaci, in quanto non danno quei risultati che, secondo le istituzioni scolastiche italiane, dovrebbero dimostrare l’eccellenza 
del nostro sistema di insegnamento.
Ma c’è anche un altro fattore essenziale, tutti i paesi con gli studenti più brillanti hanno, infatti, una cosa in comune: la scuole e lo studio sono considerati 
importanti innanzitutto in famiglia che è il nucleo di base dove si formano i valori, gli stimoli ed i comportamenti.
Mentre, in Italia, le Istituzioni scolastiche sono spesso delegittimate, nella loro funzione educatrice dalle stesse famiglie che tendono a “proteggere e a 
coccolare” gli studenti gettando discredito sul corpo insegnante.        
Vi è di più.
“Gli insegnanti sembrano replicare un criterio di votazione relativa all’interno delle classi più che confrontarsi con un metro nazionale”. In Italia ,” di fatto 
non sono ancor stati definiti standard di apprendimento”, mentre appare invece “auspicabile che venga rafforzata la omogeneità degli esami di Stato 
(percorso già avviato tramite la re-introduzione di un commissario esterno), e sembra urgente anche progettare un sistema di valutazione nazionale 
robusto, volto a misurare il valore aggiunto delle scuole, in grado di fornire alla collettività e alla politica un valido strumento di supporto alle decisioni”.
Tutto questo ha comportato che, nei paesi dove si è preso spunto dai dati negativi della valutazione PISA per aprire un serio dibattito, si è determinata 
una mobilitazione di scuola e famiglia che ha permesso di risalire numerose posizioni in Italia, invece, si sono perse ancora più posizioni.
Senza considerare le prese di posizione ideologiche, pregiudizi politici che da sempre hanno influenzato le riforme e le analisi delle criticità.
Ogni ministro della pubblica istruzione ha accusato il precedente di inefficienza senza mai analizzare in maniera obiettiva le criticità e senza predisporre 
un progetto di riforma scevro da condizionamenti politici.
Quindi siamo giunti a questa nuova riforma ripercorrendo le solite modalità di stampo ideologico. 
A tal proposito, un esempio che lascia a dir poco perplessi è questo. In questa riforma si è usato il miraggio di migliaia di assunzioni come cavallo di Troia 
per far passare altri provvedimenti, come il cosiddetto “comma pro gender”.
Anche se il ministro si è prodigato nello smentire l’esistenza di questo comma, in realtà si scopre che esso è occultato (anche bene vorrei aggiungere) e 
solo dopo un attenta lettura esso risalta.
Provo ad essere più chiaro.
In questa riforma si introduce subdolamente (come d’altronde è caratteristica di questo governo) l’insegnamento dell’ideologia gender, fin dalla scuola 
dell’infanzia.
Nella legge, in effetti, non si fa esplicito riferimento a questa ideologia ma al comma 16 si legge testualmente: “Il piano triennale dell'offerta formativa 
assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione 
della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche indicate
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dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119,  nel rispetto  dei  
limiti  di  spesa  di  cui all'articolo  5-bis,   comma   1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013. “
Analizziamo quanto riporta il comma 16.
Innanzitutto dobbiamo dire che la L. 119/2013 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul del 2011 contro la violenza nei confronti delle donne (e fin qui 
nulla questio), ma la cosa ridicola che in questa convezione si asserisce, cito testualmente :” con il termine di “genere” ci si riferisce a ruoli, 
comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”, tradotto: non si è 
uomini o donne perché così  si è nati, ma perché la società così impone. Se invece si riconosce una differenza biologica si compie una discriminazione. 
I prestigiatori usano, tra le molte, una tecnica davvero efficace. Distraggono la vostra attenzione su un loro gesto assai appariscente, ad esempio della 
mano destra, e nel nascosto di un polsino della manica di sinistra preparano il trucco.
L’emendamento vuole inserire, con un magheggio, l’insegnamento della cosiddetta “parità di genere” nelle scuole di ogni ordine e grado. 
La norma si rifà esplicitamente all’art. 5 lettera c della legge 119/2013 volto a ”promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola alla 
relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli istituti tecnici  e  professionali,  nella  
programmazione  didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e  grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  
studenti al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata valorizzazione 
della tematica nei libri di testo”.
Ormai siamo davanti ad un assedio plurimo da parte delle istituzioni nei confronti della persona, della famiglia e della collettività dietro il quale non 
possiamo non intravvedere il carattere ideologico di tali iniziative. 
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 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.
Inoltre, il comma 16 rimanda a sua volta all’art. 5, comma 2, del d.l. n. 93/2013 convertito dalla l. n. 119/2013. A sua volta ancora, il citato articolo 5 
rimanda all’applicazione nelle scuole dei principi espressi nel “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (presentato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal Dipartimento delle Pari Opportunità nel maggio scorso). Ebbene, il paragrafo 5.2 di questo Piano, nuova bussola 
governativa per tutto quanto entrerà di nuovo a livello nazionale nelle nostre scuole grazie alla legittimazione espressa del comma 16 della riforma sulla 
scuola, tanto predica: “Obiettivo primario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare superare gli stereotipi che 
riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazzi e ragazze, bambine e bambini, sia attraverso la 
formazione del personale della scuola e dei docenti, sia mediante l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa”.
Assai difficilmente si può sostenere che questo tipo di “approccio di genere” riguardi in realtà esclusivamente la prevenzione o il contrasto alla 
discriminazione e violenza sessuale o psicologica dei ragazzi negli ambienti scolastici. 
Direi piuttosto che si tratta, invece, di un approccio filosofico che vuole rimodellare completamente i termini del discorso sull’identità sessuale 
dell’essere umano introducendo, subdolamente, nelle scuole di ogni ordine e grado dell’ideologia Gender.
Con il comma 16, questa riforma scolastica, a mio parere, viola la libertà educativa della famiglia, che non è negoziabile con le promesse del Ministro di 
potenziare gli strumenti del consenso informato. 
Non solo per questioni di sostanza, ma anche perché questo costringe ancor più le famiglie in una già estenuante posizione difensiva rispetto agli attacchi 
ideologici subiti, ormai da molti anni e su molti temi, nelle scuole che hanno spesso hanno generato penose diatribe con genitori, dove non di rado a 
farne le spese sono stati i bambini.
Dobbiamo essere vigili affinché non passino attività che, attraverso il paravento del “contrasto al bullismo omofobico” o della educazione alla parità di 
genere, infondano nei nostri bambini “i concetti sull’indifferenzialismo sessuale, l’esaltazione dell’omosessualità, la propaganda dell’omogenitorialità e 
del transgenderismo.”
Un’ altra delle novità più contestate, poi, è quella del “super preside”.
Questa novità aumenta l’autonomia dei presidi, i quali potranno, tra l’altro, valutare e scegliere gli insegnanti.
Ora, in un paese dove, specialmente nel settore del pubblico impiego si arriva a cariche di vertice spesso per raccomandazioni, o con concorsi fatti alcune 
volte “in un certo modo” e con pochi esempi di riconoscimento effettivo del merito, si potrebbe correre nel rischio che questi dirigenti ripercorreranno 
nei loro istituti le stesse modalità che hanno consentito loro di arrivare in quella posizione. 
Senza considerare che (ricordiamoci che siamo in Italia), molti tenderanno a scegliere i professori non tanto per gli effettivi meriti ma per lo più per 
“vicinanza ideologica” con il pericolo di trasformare le scuole in organi di formazione politica degli studenti.
Tra tutte le riforme della scuola, questa si prepara ad essere la più dannosa per le ragioni che ho espresso e perché non risolverà in alcun modo i 
problemi veri che affliggono la scuola italiana.
Sicuramente il prossimo anno scolastico sarà “molto intenso”.
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Gentili lettori, riprendo dal penultimo capoverso del mio articolo apparso sul primo numero del notiziario comunale, pubblicato ad aprile

2015, per aggiornarVi su quanto è accaduto nella nostra comunità, relativamente alle numerose ed entusiasmanti iniziative promosse

dalle realtà associative del nostro territorio, in collaborazione con questo assessorato.

In ambito strettamente culturale, nel mese di aprile presso la Sala consiliare, abbiamo organizzato “Dopo cena con l'autore”, tre serate

letterarie all'insegna del giallo "Dopocena con l'Autore", durante le quali si sono succeduti diversi autori molto noti ed apprezzati nella

nostra provincia e non solo; in particolare, Emiliano Bezzon (“Breva di morte”) e Sergio Cova (“Il piano del gatto”), Anna Allocca (“Scena

con delitto”) e Marcello Tropea (“Incubo premonitore”), Stefania Visentini (“Di fantasmi, di fughe e di ragazze”).

In ambito sanitario, a maggio si è svolto, presso il Centro Anziani, un incontro nel quale la Dottoressa Eliana Piantanida ha parlato delle

più comuni patologie tiroidee ad un folto pubblico di nonni e nonne, molto attenti ed interattivi; visto l'entusiasmo del presidente Vaghi,

anche in autunno proseguiremo questi appuntamenti.

Molti gli incontri al nostro laghetto dove “Gli Amici del laghetto” coordinati dal signor Didonè, hanno accolto i bambini piccolissimi dell'

Asilo Nido “Primi Giochi”, gli alunni delle Scuole Materna e Primaria, insegnando loro come costruire e far volare un aquilone e alcuni

ragazzi diversamente abili per l'evento “Peschiamo insieme”.

Nel gradevole tepore di primavera, presso la storica “Dogana

Austroungarica” di Tornavento, il 31 Maggio 2015 si è svolta la 7^ edizione della competizione sportiva “Trofeo in memoria di Salvatore

Grandinetti”, gara a staffetta bike e podista di particolare difficoltà e conseguente impegno fisico, che ha visto la partecipazione del

Gruppo Alpini di Ferno, sempre molto disponibili a lavorare per il nostro paese.

Appuntamenti storici, invece, in ambito sportivo si sono svolti nei mesi di maggio e giugno.

In particolare, “La notte del drago show”, giunta alla 19^ edizione, nella quale gli atleti della scuola Kung Fu Ferno, sotto l’occhio attento

del maestro Nese, hanno dato prova delle loro abilità in un contesto di scenografia e coreografie davvero coinvolgenti e nella stessa

serata, si è anche festeggiato il 30° anno di attività di questa nostra società sportiva, fondata nel 1985 dal Maestro Nese.

Nella prima settimana di giugno, la società “Pro Patria-Ferno Volley” del presidente Fracisco ha organizzato il “Trofeo Memorial

Valentina”, non solo un evento sportivo molto sentito e che ha portato sul gradino più alto del podio le ragazze fernesi, ma soprattutto

un'occasione per ricordare la splendida Valentina come Lei avrebbe voluto, unendo lo sport alla solidarietà per mezzo della raccolta di

fondi effettuata a favore della ricerca contro la leucemia.

Nella seconda metà di giugno, a scendere in campo è stata la società “Pallacanestro fernese” del presidente Scarcella con il “5° Torneo

Amici della Pallacanestro fernese”, bellissimo evento particolarmente sentito dai numerosi atleti, anche giovanissimi, ai quali lo staff

dirigenziale pone particolare attenzione. Colgo l'occasione per complimentarmi con le atlete più esperte che, nell'imminente nuova

stagione agonistica, militeranno in serie C, essendosi comportate da vere guerriere, imbattute durante l'intero campionato di

promozione. Inoltre, confermando l’impegno in ambito sociale, la società ha aderito all’iniziativa nazionale “Teddy Bear Toss”, il lancio di

peluche al primo canestro, raccogliendo circa 50 peluches, destinati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Filippo del

Ponte” di Varese.

Il 19 giugno, presso la “Vela”, abbiamo concluso gli eventi dedicati al progetto “141 Expo”, salutando gli amici malesi in una splendida

cornice coreografica di una notte di inizio estate, grazie al Gruppo Folcloristico Frustatori della presidente La Salandra che, con

entusiasmo, ha accolto l’idea recepita dall’Amministrazione Comunale del gemellaggio Ferno-Malesia, promosso da Varese

News ed ispirato al tema di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”. Durante la serata il buon cibo dai sapori esotici ha

incontrato le suggestive atmosfere del folclore malese e di quello italiano, tra danze vorticose e schioccare vigoroso di fruste.

ARGENTINA, EGITTO, MALESIA E…

LA NOSTRA PICCOLA GRANDE FERNO

Spettacolo, cultura, tradizione in scena alla “Vela”, ma soprattutto 

un messaggio di pace giunto dallo spazio.

http://www.comune.ferno.va.it/public/Cultura/175240dopocena_con_l_autore.jpg
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Nel corso della serata, abbiamo premiato il vincitore del concorso «Inventa uno slogan che leghi Ferno alla Malesia», aperto al pubblico

adulto e lanciato nel corso della serata del 15 Maggio. Il premio, offerto dalla compagnia aerea Qatar Airways, consisteva in un biglietto

A/R per due persone con destinazione Kuala Lumpur. La vincitrice è risultata la nostra concittadina Signora Anna Poletti alla quale

auguriamo un felice soggiorno nello splendido Paese asiatico.

Gli amici malesi hanno lasciato un bellissimo ricordo ai Fernesi e per questo li abbiamo salutati con uno speciale dono, un messaggio di

pace per un popolo che sa vivere in pace nel rispetto delle etnie e delle fedi religiose differenti presenti nel loro paese: la bandiera dei

Cavalieri della Pace, simbolo dell’associazione non governativa Centro Pace e dei Cavalieri del Millennio per la Pace di Assisi che, da anni,

si adopera per garantire cibo, salute ed istruzione in ogni parte del mondo con particolare attenzione all’infanzia. Il vessillo ha girato il

mondo e ha viaggiato anche nello spazio a bordo dello shuttle “Endevour”, durante la missione spaziale del 2011.

A gennaio, ad Assisi, si è tenuta la cerimonia di accoglienza della bandiera del Millennio per la Pace che, grazie al prezioso contributo del

signor Giorgetti, membro dell’associazione Cavalieri del Millennio per la Pace, da Houston in Texas ad Assisi, passando per Ferno, è volata

in Malesia.

Per rimanere in tema di Expo, questo assessorato ha organizzato presso la Biblioteca comunale un pomeriggio durante il quale,

attraverso la lettura di storie popolate da bambine schizzinose e piselli salutisti, i piccoli lettori sono stati stimolati a raccontare il loro

rapporto con il cibo, ciò che amano, ciò che proprio non sopportano e ciò che sarebbero curiosi di assaggiare. Al termine della lettura i

piccoli ospiti si sono impegnati in un laboratorio creativo per dare forma ai terrificanti “Gnam Gnam”, piccoli mostri affamati,

ripercorrendo così le storie di cibo ascoltate.

Non dimentichiamo poi quanto previsto dal calendario di “Abbracciamo Ferno”, positiva Kermesse giunta alla terza edizione, sempre

molto apprezzata dal pubblico che, già nelle passate edizioni, ha partecipato con entusiasmo.

Pro Loco, Corpo musicale, Gruppo Alpini, Gruppo Folcloristico Frustatori, Gruppo Sbandieratori si sono prodigati nell’organizzazione di

eventi che accontentassero gli interessi di un pubblico sempre più vario, ottenendo il meritato successo.

Un particolare ringraziamento al Comitato Genitori presieduto dal signor Castiglioni, alla Nuova Fiamme Oro Ferno del presidente Lento e

alla Consulta sportiva del presidente Ielmini per aver collaborato alla realizzazione, presso il Campo sportivo, di una splendida giornata di

inizio giugno, coinvolgendo molti genitori e ragazzi delle nostre scuole che si sono cimentati in vari giochi di fantasia, partendo dalle basi

di ogni disciplina sportiva che si può praticare nella nostra comunità.

Nella serata del 8 Luglio, si è tenuto il nono raduno folkcloristico organizzato dal Gruppo Frustatori di Ferno. Uno spettacolo

entusiasmante che ha visto il succedersi sul palco della «Vela» i due gruppi folcloristici: «Estampas Argentinas» di Devoto Argentina e

«Port Said Troupe» di Port Said Egitto, oltre ovviamente alla nostra Associazione che si è distinta come sempre per bravura ed impegno.

Danze, musiche, colori, tradizioni e amcizia hanno reso internazionale la nostre piccola grande Ferno.

Dopo la pausa agostana, a settembre si riaccendono i riflettori alla “Vela” con lo spettacolo teatrale per adulti “L'avaro di Molière”, una

serata di ballo per la seconda edizione della “Spaghettata danzante” ed una sfilata di moda... tutta da scoprire, eventi organizzati dalla

Pro Loco; a chiudere degnamente “Abbracciamo Ferno” sarà la serata “Coro e scuola” organizzata dal gruppo Alpini di Ferno del

presidente Marini che, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Ferno diretto dalla professoressa Paludetto, coinvolgerà gli alunni

nella serata commemorativa del centenario della Prima Guerra mondiale e per l'occasione si esibirà anche il “Coro Penna Nera”.

Il nostro prossimo appuntamento da queste pagine sarà entro fine anno e Vi parlerò del nuovo sito tematico “Fernonline”, già

consultabile ma ancora in divenire, nato dalla volontà di questa Amministrazione comunale al fine di dare ulteriore visibilità al mondo

associativo e commerciale del nostro territorio.

Lungi da me l'intenzione di polemizzare e, ancor meno di urtare la suscettibilità di alcuno ma, se ancora sentissi dire che “A Ferno non si

fa mai niente”, risponderei: ”Scusate se è poco”!

Elena Piantanida
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Da diversi anni nel Nostro Paese,  il Comune di Ferno interviene con piccole 
manutenzioni ordinarie riparando buche  anche profonde sull’asfalto.
Il dissesto delle strade mina la sicurezza di automobilisti, centauri e soprattutto 
pedoni, creando altresì un malcontento generale fra i cittadini fernesi che pagando 
regolarmente le tasse vogliono e pretendono il manto stradale a regola d’arte.
Naturalmente mettere una “pezza” nella strade non costituisce un intervento 
risolutivo ed inoltre si ha un aggravio di costi al bilancio comunale.
Alcune settimane fa si è formato un gruppo di lavoro, composto da assessori e 
consiglieri, che ha dato il via ai sopralluoghi nelle vie del paese di Ferno e San 
Macario  per la valutazione sullo stato di fatto delle strade.
Nel consiglio comunale di luglio è stato discusso e approvato il bilancio di previsione 
ed è intenzione della maggioranza mettere a disposizione circa 350.000,00 euro per 
interventi di asfaltatura.
Nonostante la cifra ragguardevole messa al bilancio, questa non sarà sufficiente però, 
per coprire il costo dell’asfaltatura di tutte le strade del paese.
Quindi, l’elenco delle strade da asfaltare deriverà  dalla sintesi tra la raccolta delle 
segnalazioni pervenute agli uffici da parte dei cittadini e la continua ricognizione 
effettuata sul territorio dagli amministratori e tecnici comunali.
Le priorità di intervento e dunque l’elenco delle vie da inserire nel programma di 
manutenzione straordinaria, sarà valutato sulla base di alcuni criteri oggettivi come il 
grado di danneggiamento della pavimentazione e le caratteristiche funzionali 
dell’infrastruttura (volume e tipologia di traffico, importanza della viabilità, 
localizzazione della stessa).
In questo modo verrà stilato un elenco di strade che avendo maggiori criticità 
verranno via via riasfaltate.
I lavori inizieranno presumibilmente nella primavera 2016.

IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
MASSIMILIANO CATANIA
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Continuano le attività della nostra associazione, come da programma annuale per il 
2015.
Dopo “Costina day”e “Mezzanotte bianca”, si continua con la manifestazione estiva 
“Abbracciamo Ferno” all’interno della quale ci sono alcuni eventi da noi promossi 
come l’Esibizione di danza della palestra Millennium di Lonate Pozzolo il 13 giugno, 
“Alice nel paese delle meraviglie” spettacolo teatrale per bambini il 12 luglio, la 
“Spaghettata danzante” serata di ballo il 5 settembre, l”Avaro di Moliere” spettacolo 
teatrale  il 6 settembre ed infine la “Sfilata di moda” il 12 settembre.
La promozione del territorio continua e si apre alle varie realtà presenti nel nostro 
Paese come le associazioni ma anche privati cittadini che danno il loro contributo di 
idee e iniziative.
Da ultimo vorremmo segnalare la positiva iniziativa della nostra amministrazione 
comunale che proprio in questi giorni ha messo in rete il sito web “Ferno on line”, 
vetrina culturale della comunità di Ferno.
Con la partecipazione di tutte le realtà presenti a Ferno, può dare un valido 
contributo alla visibilità al nostro territorio.

Ferno, sabato 12 settembre 2015

Il presidente

Arianna Piera Ludovica Piantanida
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Gara a Staffetta, Bike & Podista
Nel gradevole tepore della primavera inoltrata e con la natura rigogliosa del parco del Ticino in avanzato risveglio, in località Tornavento (Lonate Pozzolo – VA) presso la 
storica “Dogana Austroungarica”, il 31 Maggio 2015, si è svolta la 7^ edizione della competizione sportiva Trofeo A.M. S. Grandinetti valido per il trofeo Presidente 
Nazionale.
Vista la discreta partecipazione e buon gradimento del luogo e del percorso della passata manifestazione, anche per quest’anno, si è deciso di improntare l’evento 
sportivo in un circuito a “otto” immerso nella natura e sostanzialmente disposto su due livelli, incrociato per mezzo di ponti di attraversamento del canale “Villoresi” e 
canale “Industriale” e con salite/discese che hanno comportato ulteriori difficoltà e conseguente impegno fisico.
La competizione con 22 squadre, aperta sia agli alpini che ai simpatizzanti alpini, ha avuto inizio alle ore 9:00 con partenza dalla storica “Dogana Austroungarica” di 
Tornavento.
Al nastro di partenza si sono presentate 18 squadre alpini e 4 squadre simpatizzanti alpini appartenenti ai seguenti gruppi Alpini: 
Carnago, Malnate, Cassano Magnago, Brinzio, Caronno Pertusella, Besano, Capolago, Vedano, Abbiate Guazzone, Ferno.
Ogni squadra era composta da un ciclista in mountain-bike con cambio ad un podista. 
La gara, così definita, impegnava il ciclista a percorrere due volte il circuito (12 km circa) e passare il testimone al podista pronto per l’ultimo giro (6 Km circa), per un totale 
di ben 18 Km.
Grazie all’organizzazione efficiente e ben rodata del Gruppo Alpini Ferno, tutto si è svolto con estrema fluidità attraverso una efficiente gestione in sicurezza dell’evento e 
che ha visto la collocazione del personale di supporto e servizio per reagire prontamente al verificarsi di episodi con impatto sulla sicurezza e primo soccorso. Infatti, nella 
pianificazione del percorso e secondo una logica di probabilità nonché controllo della competizione nei punti intermedi, si è provveduto all’affiancamento degli alpini di 
servizio al personale della Croce Rossa Italiana, al personale della Protezione Civile / Carabinieri in congedo ed infine alla Polizia Locale per la viabilità e l'ordine.
All’arrivo gli atleti, stremati dalla fatica, hanno trovato un punto ristoro gestito al femminile che ha distribuito cibo e bevande per una rapida ripresa delle forze spese 
nella competizione.
Completato l’arrivo, gli atleti si sono radunati nell’area ristoro per consumare lo “spuntino rinvigorente” in un contesto di acceso brusio di soddisfazione e per il consueto 
scambio di commenti, dettagli e tattiche intraprese nonché per i saluti agli amici ritrovati.
L'ordine d'arrivo nella classifica generale a squadre è stato dunque il seguente: 

1° Toniolo A. / Granfo L. del Gruppo Alpini di Carnago con il tempo di 59’ 27”
2° Cirla A. / Antollini A. del Gruppo Alpini di Malnate con il tempo di 1h 01’ 32” 
3° Giacomello M. / Brambilla M. del Gruppo Alpini di Cassano M. con il tempo di 1h 03’ 06”

Le squadre del Gruppo Alpini di Ferno hanno avuto il seguente ordine d'arrivo : 
1° Coccato A / Colombo A. (aggregati, simpatizzanti alpini)
2° Locarno M. / Bonetti V. (alpini) 
3° Guidi M. / Martignoni M (aggregato / alpino)
Rientrato il personale di servizio e supporto, alla presenza del Vicesindaco Filippo Gesualdi e dell’Assessore alla Cultura Elena Piantanida, si è dato finalmente seguito alla 
premiazione che ha gratificato gli atleti al completo. A tutti i partecipanti è stata infatti consegnata una medaglia di partecipazione mentre la 1^ squadra vincitrice della 
competizione e appartenente al Gruppo Alpini di Carnago, è stata premiata con il meritato Trofeo A.M. S.Grandinetti. 

7° TROFEO A.M. SALVATORE 

GRANDINETTI – 31 MAGGIO 2015
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Sono seguite poi le premiazioni con trofeo dalla 2^ squadra arrivata fino alla 10^ e la premiazione al 1° alpino, simpatizzante alpino e per terminare il cesto al 1° Ciclista, al 
1° Simpatizzante ed al Gruppo di Lonate Pozzolo per il supporto ricevuto. 
A sorpresa è stata consegnata una targa di riconoscimento e gratitudine ad Angela e Mina che supportano con costanza e passione le iniziative di ristorazione del Gruppo 
Alpini Ferno. 

La manifestazione ha dunque riscosso il meritato successo e gradimento nonché la soddisfazione di tutti alla quale si aggiunge quella del Gruppo Alpini di Ferno che, con 
l'occasione, desidera ringraziare gli Atleti e tutti coloro che hanno partecipato a qualsiasi titolo e che hanno reso possibile la manifestazione sportiva.

Un caloroso Saluto a tutti e un Arrivederci alla prossima edizione del Trofeo Grandinetti !!!

Enzo Ambrosi

7° TROFEO A.M. SALVATORE 

GRANDINETTI – 31 MAGGIO 2015
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Nell'immediato seguito del terribile sisma che colpì la città di L'Aquila e 
paesi limitrofi il 6 Aprile 2009, gli Alpini in arme ed i volontari alpini 
dell'ANA con ruolo attivo nella protezione civile, affluirono in massa per 
prestare i primi soccorsi e nei mesi successivi il loro numero crebbe per 
operare in sinergia con tutte le organizzazioni della macchina dei 
soccorsi, per mettere in sicurezza dapprima la popolazione colpita e 
successivamente le aree rovinosamente diventate pericolose.
Dissero che la maggior parte degli immobili del centro erano inagibili e 
pericolanti e così crearono le zone identificate con i colori della gravità 
delle quali è tristemente famosa la zona Rossa.
Dissero che le case, palazzi, strade e piazze dovevano essere messi in 
sicurezza e così, laddove vi erano edifici lesionati ma non crollati, 
furono create possenti impalcature ed opere di puntellamento e di 
sostegno.
Dissero che la ricostruzione avrebbe progredito con costanza per 
recuperare rapidamente il patrimonio culturale ma soprattutto le 
centinaia di alloggi perduti nel sisma, ma la maggior parte degli edifici 
sono ancora là, lesionati e inagibili. 

Dissero tante belle parole confortanti, ma dopo 6 anni dal terribile 
sisma poco è stato realizzato ed il centro città divenne ed è tuttora un 
luogo di desolante silenzio, dove, nonostante vi siano timidi  tentativi di 
recupero dei palazzi e di ripristino degli esercizi pubblici e privati per la 
ripresa sociale ed economica, il centro città rimane ancora tristemente 
e comunemente definito centro morto.
Per reagire a questa situazione di scarso mobilismo, l'ANA ha chiamato 
gli Alpini per la 88^ Adunata Nazionale nella città di L'Aquila con 
l'intento di scuotere la popolazione dall'apparente torpore ed 
incentivare lo spirito di iniziativa imprenditoriale per far fronte 
all'accoglienza dell'immenso afflusso di persone partecipanti all'evento 
e di riflesso rilanciare forzatamente l'economia locale a beneficio della 
città, delle località limitrofi, della regione.
Gli Alpini di Ferno hanno risposto alla chiamata con 18 presenze per 
contribuire in piccolo al buon proposito di solidarietà a beneficio della 
popolazione ancora provata dal sisma ed ovviamente per quel senso 
d'orgoglio alpino che alimenta individualmente il desiderio di esserci.
Partiti con entusiasmo il venerdì a mezzanotte e accompagnati da 
piogge torrenziali, gli alpini di Ferno sono arrivati a L'Aquila il sabato 
mattina alle 7.30 e si sono recati al CUS L'Aquila (Centro Universitario 
Sportivo) in località Centi Coella dove si sono “accampati” nel 
dormitorio collettivo ricavato nella tendostruttura “Palasandolo” 
normalmente utilizzata per calcio a 5, pallavolo, pallamano e 
pattinaggio.

In meno di un'ora si è concluso l'accomodamento del gruppo e del 
montaggio delle brandine individuali da campo.
Nonostante la stanchezza per il viaggio, il gruppo si è riaccorpato e, 
preso al volo un bus navetta, si è recato in città alla impaziente scoperta 
degli eventi in calendario ed alla visita del centro città.
Mano alla piantina si sono pianificati gli spostamenti della mattinata ed 
i punti di ritrovo. Infatti alcuni si sono subito diretti all'acquisto delle 
cartoline dell'adunata con annullo postale per ritrovarsi poi tutti alla 
cittadella militare predisposta nel parco del castello.
L'Esercito Italiano e con esso gli Alpini in arme hanno infatti preparato 
diversi stands per mostrare le attuali dotazioni del militare e gli 
armamenti moderni disponibili, utilizzati nelle recenti missioni ONU e 
NATO nei diversi teatri bellici del pianeta.
La curiosità di tutti è stata appagata con esaustive spiegazione e 
dimostrazioni specialmente nei confronti dei giovanissimi che hanno 
provato anche l'emozionante visita all'interno dei diversi mezzi blindati, 
in particolare dell'autoblindo B-1 Centauro con cannone da 105/52 mm.
La visita ad una parte del centro cittadino, ha invece reso tutti 
consapevoli dei reali esiti del sisma. La quasi totalità degli edifici 
osservati erano puntellati ed ingabbiati con possenti putrelle metalliche 
disposte orizzontalmente e verticalmente per assicurarne un sufficiente 
contenimento visto l'indebolimento strutturale evidenziato dalle 
profonde crepe nei muri. Tutto in un apparente stato provvisorio come 
in attesa di recupero. Solo qua e là si sono notati cantieri dediti alla 
ricostruzione.
La considerazione un po' pessimistica di tutti è che, rispetto a quanto 
fino ad oggi recuperato, necessiteranno molti e molti anni nonché 
impressionanti risorse per rivedere finalmente L'Aquila nella sua piena 
vitalità.
La visita in centro è proseguita ancora alla scoperta di eventi tra i quali 
l'esibizione di cori sulle gradinate della grande chiesa di S,Bernardino.

Il centro città si è cosi riempito di gente ma soprattutto di Alpini al 
punto tale da creare degli ingolfamenti nel movimento delle masse 
lungo le vie. Una situazione di vitalità vista con un certo piacere rispetto 
alle strade deserte e all'assordante silenzio di un centro abbandonato 
dei giorni precedenti.
La visita alla casa dello studente in ricordo dei giovani ragazzi persi nel 
sisma e la visita alla fontana delle 99 cannelle ha concluso l'esplorazione 
della giornata.
La domenica mattina, in funzione dell'assetto meteorologico e della 
temperatura si è deciso di indossare la divisa con camicia a quadri e 
stemma con logo ANA. e, dopo la colazione, il gruppo ha lasciato il CUS 
per recarsi con tranquillità al luogo di ammassamento nei pressi della 
caserma “Rossi”. 
Lungo il percorso di risalita, si è potuto assistere alla parte iniziale di 
sfilamento. Grande impressione ha fatto la Protezione Civile che con un 
interminabile corteo di uomini ha sfilato orgogliosa perché indiscussa 
protagonista dell'opera gratuita di soccorso e solidarietà prestata alla 
popolazione umbra nel dopo sisma.
Dopo aver consumato il pasto in un chiosco di gastronomia ittica, il 
gruppo ha approfittato per visitare il cortile interno della caserma 
“Rossi” aperta al pubblico per l'evento adunata e scambiare qualche 
battuta con i militari di sorveglianza prima di posizionarsi al punto di 
ammassamento dei gruppi di Varese.

88° ADUNATA ALPINI – L’AQUILA 

17 MAGGIO 2015



16

GRUPPO ALPINI DI FERNO

Con l'approssimarsi dell'orario di sfilamento, pianificato per le 14.30, gli 
alpini di Ferno si sono posizionati nella zona di ammassamento del 6°
Settore all'altezza della sezione di Varese.

Di li a poco, l'inquadramento dei Gruppi della Sezione di Varese ha 
iniziato a prendere corpo con ordine di sfilamento per 9. 
Per quanto riguarda la zona 10, come di consuetudine, il riferimento è 
stato la storica Fanfara “La Baldoria” di Busto Arsizio che da decenni è 
presente a tutti gli eventi importanti degli Alpini della nostra sezione. A 
seguire si sono posizionati il Gruppo di Busto A., Castellanza, Ferno e 
tutti gli altri Gruppi della Provincia di Varese. Per circa mezz'ora si è 
assistito alla naturale espansione del lungo corteo con l'arretramento a 
fisarmonica delle migliaia di Alpini per prendere la giusta distanza 
nell'ordine di partenza.
Intorno alle 15.20 è stato dato l'ordine di sfilamento del 6° Settore che 
ha iniziato , sezione dopo sezione, l'attraversamento di L'Aquila nel 
percorso stabilito. 
La Fanfara “La Baldoria” ha iniziato a battere il tempo con il rullante e la 
gran cassa perfezionando sul posto il passo e la cadenza e avviandosi 
subito a passo di marcia intonando di lì a breve l'inno degli Alpini “La 
33”.

La sfilata dei gruppi della sezione di Varese zona 10 era finalmente 
iniziata, incalzata dalla possente corposità della musica della Fanfara “La 
Baldoria” che riempiva d’orgoglio alpino.
Un rapido riassetto delle distanze tra le file e via in marcia guardando la 
propria fila con la coda dell’occhio per restare allineati. Gli Alpini di 
Ferno erano perfetti, con passo e cadenza all’unisono con tutti gli altri 
nel passaggio davanti alla postazione di inizio sfilamento dove lo 
speaker annunciava gli schieramenti con brevi cenni storici o descrittivi 
nell'enfasi di esaltazione di ogni sezione.

Lungo tutto il percorso di circa 2.700 mt. il pubblico, la popolazione, la 
gente appoggiata alle transenne applaudiva incitando all’Alpino ma 
qualcun altro invece sentitamente ringraziava per l’aiuto gratuito e la 
solidarietà ricevuta dagli Alpini in arme e dell’ANA nei tragici eventi. 
Situazioni semplici ma che arricchiscono quel senso di gratificazione 
personale per le opere di bene e solidarietà verso il prossimo che gli 
Alpini dell’ANA portano a compimento.
Giunti all'altezza di Porta Romana i gruppi della zona 10 sono transitati 
davanti alle tribune ed hanno ricevuto il saluto delle Autorità civili e 
militari, del Presidente ANA, delle varie personalità intervenute in 
rappresentanza delle diverse organizzazioni. Superate le tribune, il 
Gruppo Alpini Ferno ha percorso il restante kilometro tra i saluti, gli 

applausi e ringraziamenti ed è finalmente arrivato a piazza S.Antonio, 
punto di scioglimento, dove ha sfilato davanti alla Fanfara “La Baldoria” 
e salutato in segno di gratitudine per la formidabile prestazione e 
bravura musicale.
Cinquanta minuti di marcia sono stati necessari per coprire l’intera 
distanza del percorso di attraversamento della città di L’Aquila ma tutto 
il Gruppo Alpini di Ferno ne ha raccolto la massima soddisfazione. 
Immaginiamo uno sfilamento ininterrotto per circa 11 ore!
Dal punto di scioglimento si è poi risaliti verso i mezzi di trasporto 
parcheggiati non lontano dalle tribune e dopo un momento di 
rilassamento e di veloce ristorazione il Gruppo ha preso la strada del 
ritorno portando con sé gioie e piacevoli ricordi che arricchiscono 
l'autostima e l'orgoglio dell'Alpino. 
Durante il viaggio di ritorno a Ferno, tra i tanti pensieri di fine giornata, 
uno fra tutti ha fatto capolino; l'89^ adunata 2016 che si svolgerà ad 
ASTI (Piemonte) e già nell'immaginario collettivo si è spalancato un 
ampio sorriso........ 

Enzo Ambrosi

88° ADUNATA ALPINI – L’AQUILA 

17 MAGGIO 2015
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AMICI DEL LAGHETTO

Sono già trascorsi cinque mesi della festa di apertura e l’attività al laghetto è stata frenetica e 
interessante. 
Il 19 aprile tradizionale giornata di “arte grafica” con i bambini, guidati dal nostro pittore Sig. 
Giuseppe Magni per l’iniziativa “disegnamo il laghetto”, con produzione di disegni che saranno 
esposti in una mostra a dicembre nell’atrio comunale.
Molto partecipata anche la giornata del 16 maggio con la costruzione di bellissimi aquiloni, fatti 
poi volare il 2 giugno nel campo di calcio adiacente alla palestra.
In collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Carlo Castiglioni” sono state dedicate due mattinate 
alla visita del laghetto dei bambini che frequentano la terza classe mentre tre mattinate sono 
state dedicate alla visita dei bimbi dell’Asilo Nido “Primi giochi”.  Quest’anno abbiamo anche 
ospitato per la prima volta un nutrito numero di anziani ricoverati presso la struttura “Centro 
Assistenza Anziani” di Lonate Pozzolo con notevole soddisfazione da parte dei partecipanti.
Giornata importantissima per noi volontari è stata quella del 7 giugno: con una cerimonia alla 
quale hanno partecipato anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di numerose 
associazioni locali, sono stati “ringraziati” alcuni cittadini che si sono distinti in vario modo nei 
confronti della nostra associazione, nominandoli “Soci Onorari”. E’ stata consegnata loro una 
pergamena con la motivazione, copia dello statuto della Associazione “Amici del laghetto” e un 
gadget come ricordo.
I nostri “Soci Onorari” sono: la Signora Giuseppina Bertoni, il Signor Giuseppe Magni, il Signor 
Mauro Cerutti e il Signor Mattia Piantanida.
Il 19 luglio giornata di pesca, in mattinata con i ragazzi diversamente abili invitati personalmente 
e accompagnati dai genitori e al pomeriggio per tutti i bambini che hanno voluto provare questa 
esperienza, anche loro accompagnati dai genitori. La pesca che noi pratichiamo è finalizzata al 
monitoraggio della quantità, alla verifica della crescita  e dello stato di salute dei pesci che 
comunque sono rimessi in acqua. Quest’anno i pesci sono in buona salute ma abbiamo costatato 
la scarsità di avannotti, problema al quale dovremo rimediare. 

Saranno comunque gradite critiche costruttive e suggerimenti per incrementare i progetti e le 
attività di animazione con il pubblico.
Purtroppo a causa di numerose incursioni di animali selvatici il numero di animali presenti al 
laghetto è notevolmente diminuito. In questo momento molti animali sono collocati in recinti e 
stiamo provvedendo alla loro messa in sicurezza.
Venite a visitarci e visitate il nostro sito wwwamicidellaghetto.it. e se avete tempo libero………

5 MESI DI ATTIVITA’ AL LAGHETTO
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GRUPPO FOLKLORISTICO 

FRUSTATORI

In occasione di Expo 2015 la redazione di “Varese News”, 
ha promosso l’iniziativa “Expo 141. Centoquarantuno gli 
stati presenti a “Expo 2015” e centoquarantuno i comuni 
della provincia di Varese. L’occasione di fare dei gemellaggi 
non è passata inosservata alla redazione varesina che da 
inizio anno ha lavorato per rendere fattibile l’iniziativa.
Al nostro comune è stata abbinata la “Malesia” stato 
asiatico nell’oceano indiano posto tra la Tailandia e 
Singapore.
Siamo stati interpellati dall’ufficio cultura del comune per 
sentire se volevamo accollarci la gestione di una serata, 
ospitando un gruppo di ballerini malesi e una cena 
cucinata da cuochi di un ristorante malese.
Non potevamo rifiutare la proposta anche perché il nostro 
gruppo si occupa di folclore e perdere l’occasione per 
poterci esibire con un gruppo orientale. Organizzare e 
gestire i preparativi della serata “Assaggiamo il Folclore” 
non è stato semplice, abbiamo dovuto affrontare molti 
ostacoli dovuti principalmente alla burocrazia.
Siamo finalmente arrivati al venerdì 19 con gli ultimi 
preparativi. Anna, Gianni e Gaspare, alle ore 17.00 hanno 
dovuto recuperare gli otto ballerini e l’accompagnatrice, 
all’hotel Sheraton di Malpensa e portarli alla 
tensostruttura dove hanno voluto fare delle prove prima 
dell’arrivo del pubblico. 
Claudia con l’aiuto delle signore dell’ufficio cultura si è 
occupata delle quasi cento sessanta persone prenotate per 
la cena e dei venti ospiti, accompagnandoli ai tavoli.
Il menù servito comprendeva un antipasto di Satè
Malesiano (spiedini di pollo e gamberi) e Curry Puff
(panzerotto con curry e patate), un primo piatto di Nasi 
Kunyk (riso con cannella zenzero e stella di anice), un 
secondo di Sambal (gamberi piccanti) e Rendang (pollo al 
cocco), Cocco e Budino di Mango come gran finale.
Alle ore 21.15, Gianni dopo i saluti presenta per la prima 
esibizione il gruppo ospite. “Uccelli del Paradiso” o 
“Chendrawasih”, è il gruppo culturale che propone danze 
malesi, e si è formato con ragazzi di Belgrado con 
l’incoraggiamento dell’Ambasciata della Malesia di 
Belgrado (Repubblica della Serbia). Quest’anno è il decimo 
anniversario del gruppo, e l’obiettivo è di diffondere la 
cultura malese nei Balcani e in Europa, attraverso le danze, 
la musica, il linguaggio e i costumi tradizionali. La Malesia è 
un paese ricco di diversità culturali, e i “Birds of Paradise” 
cercano di dar voce a tutti i gruppi etnici e religiosi che 
vivono in Malesia. Le rappresentazioni più espressive sono 
quelle dei matrimoni Malay e dell’arte marziale Silat, oltre 
che danze tradizionali (Malay, Cinesi, Indiane, Indigene del 
Sabah e Sarawak). Le coreografie dei balli sono varie e 
comprendono danze tradizionali, danze di corte, danze del 
raccolto e le moderne danze malesi. Il gruppo culturale ha 
anche una scuola di danze tradizionali malesi per bambini 

tra i cinque e i nove anni. Il gruppo culturale 
“Chendrawasih” non ha scopo di lucro, e l’unica ricchezza 
è la passione per la danza, ed è l’unico gruppo di questo 
genere nel Sud dell’Europa, e contribuisce a far conoscere 
la cultura della Malesia. Venti minuti di spettacolo seguito 
dalle performance del nostro gruppo. I pezzi presentati, 
polke eseguite dai ragazzi e da tutti i componenti, 
accompagnate dalle fisarmoniche di Gildo e Mario. 
Si procede con la parte istituzionale. Gianni, chiama sul 
palco il Sindaco Mauro Cerutti, l’Assessore Dottoressa 
Elena Piantanida e la signora Mariangela Gerletti in 
rappresentanza della redazione di “Varese News” per 
illustrare la manifestazione “141 EXPO”. 
Un dono speciale è consegnato dall’Amministrazione 
comunale per ringraziare le autorità malesiane. Grazie al 
Signor Giuseppe Gernetti di Samarate e alla collaborazione 
con il centro “I Cavalieri del Millennio per la Pace” di Assisi, 
Ferno ha potuto avere una copia conforme della bandiera 
della pace che è stata anche nello spazio il 16 maggio 2011 
per una missione di quindici giorni, con a bordo anche 
l’italiano “Roberto Vittori”. Un oggetto ricco di significato 
che i nostri amministratori hanno consegnato al console 
Malese signora Siti Azlina Mohd Ali Hanafiah per 
suggellare il significato più profondo del gemellaggio. 
“Un dono che vuole essere un ringraziamento e, un 
messaggio di fratellanza – ha detto il Sindaco – per un 
popolo come quello della Malesia che sa vivere in pace, nel 
rispetto delle differenti etnie e fedi religiose”.
Una copia del libro sulla storia della bandiera è stato 
donato dall’assessore Filippo Gesualdi al direttore 
dell’Ente del Turismo signor Ahmad Kamarudin Yusof e 
una copia viene donata dal signor Giorgetti alla biblioteca 
comunale.
L’ultimo dono è consegnato dal presidente del “Gruppo 
Folcloristico Frustatori Ferno”, signora Anna La Salandra, al 
Console della Malesia.
Il gruppo “Chendrawasih” presentano la seconda parte del 
suo repertorio, terminando alle ore 23.15. 
La prima manifestazione da noi fatta è finita. Visto il 
successo della serata, siamo contenti e orgogliosi di aver 
accettato l’incarico affidatoci. Siamo sicuri che la nostra 
soddisfazione sia uguale a quella dell’Amministrazione 
Comunale.

IL GRUPPO FRUSTATORI DI FERNO E 

LA MALESIA
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BASKET FERNO

Al consueto appuntamento annuale con l’Amministrazione Comunale e con i concittadini di Ferno sulle pagine del 
Notiziario, l’U.S.D. Pallacanestro Fernese giunge reduce dalla stagione sportiva 2014-2015, che si è conclusa a 
metà giugno con il 5° Torneo Amici della Pallacanestro Fernese. 
Sul piano agonistico è stata una stagione lunga ed intensa, che ha visto impegnate le diverse Categorie. 
Le atlete della Promozione Femminile hanno portato a termine imbattute la fase regolare del Campionato e 
hanno successivamente disputato i play off per il passaggio alla Categoria superiore (serie C). E’ graditissima 
notizia recente il ripescaggio della squadra (su richiesta della Società, accolta favorevolmente dalla Federazione 
Italiana Pallacanestro), che, pur non avendo avuto fortuna negli incontri dei play off, proprio in virtù del pieno 
successo conseguito nella fase regolare accederà nella prossima stagione all’impegnativo Campionato di serie C. Il 
“salto a 2” che darà inizio al primo incontro è vicinissimo: ultimo week-end di settembre ! 
La prima squadra maschile confermerà la propria partecipazione al Campionato di prima Divisione, forte 
dell’esperienza maturata lo scorso anno in un percorso lungo e tortuoso, ma certamente stimolante. 
Nell’ambito del settore giovanile, accanto alle Categorie Under 15, Esordienti, Scoiattoli e Pulcini, la stagione 
trascorsa ha visto inaugurare il Corso di micro basket, che ha “diplomato a pieni voti” 6 giovanissime promesse 
del basket, festeggiate dalla mascotte Nofer. 
Confermando l’impegno a dare un nostro piccolo contributo nell’ambito sociale, abbiamo aderito all’iniziativa 
nazionale “Teddy Bear Toss”, il lancio di peluche al primo canestro, raccogliendo durante il torneo “La befana vola 
... a canestro”, circa 50 peluches, destinati a bimbe e bimbi ricoverati nella Pediatria dell’Ospedale “Filippo del 
Ponte” di Varese.
Alla vigilia della nuova stagione sportiva 2015-2016, l’ U.S.D. Pallacanestro Fernese raccoglie oltre 85 atleti, in 
larga maggioranza residenti a Ferno, suddivisi nelle Categorie: Serie C femminile, Prima Divisione maschile, Under 
16 e, nel settore giovanile, Under 13, Esordienti e Scoiattoli, oltre, naturalmente, ai più piccoli (Pulcini e micro 
basket). A breve partirà l’iniziativa del mese di prova gratuito, rivolta a tutti coloro (bimbe e bimbi, ragazze e 
ragazzi) che desiderino cimentarsi con la pallacanestro, insieme ai nostri atleti e ai nostri istruttori e allenatori. 
Come è consuetudine, anche nel corso di questo nuovo anno sportivo, agli impegni agonistici e di formazione si 
alterneranno alcuni momenti di festa.
Si svolgerà domenica 25 ottobre 2015 il 2° Torneo “Il Basket delle Castagne”, con la partecipazione attiva del 
coach Davide Foroni e delle ragazze della Serie C, impegnati nella preparazione e nella  distribuzione delle 
caldarroste. Durante la giornata si svolgeranno dimostrazioni di micro basket e tornei amichevoli di mini basket. 
L’evento sportivo-ludico che saluterà il 2016, la terza edizione del Torneo “La Befana vola ... a Canestro”, è 
previsto per mercoledì 6 gennaio, con lo scambio degli auguri a conclusione delle Festività Natalizie e incontri 
amichevoli tra atleti di diverse Categorie.
Nello spirito di coniugare lo sport con il divertimento e con il piacere di stare insieme, concluderà la stagione 
2015-2016 l’ormai tradizionale Torneo Amici della Pallacanestro Fernese (6a edizione), che si svolgerà nella 
seconda settimana giugno. Il programma aggiornato dell’evento sarà disponibile sul prossimo numero del 
Notiziario.
Rinnovando 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



21

VOLLEY FERNO

Ora che le gare sono terminate, si possono trarre le 
conclusioni inerenti a quest’anno sportivo. Ad ogni 
fine stagione è doveroso tracciare un bilancio per 
capire l’andamento dell’anno agonistico. Bisogna 
sottolineare i lati positivi ed imparare dai propri errori 
per non commetterne nuovamente. L’A.S.D. Volley 
Ferno, in questi anni, si è posta come obiettivo da 
perseguire il consolidamento, nel nostro paese, delle 
attività giovanili, creando un vivaio da cui poter 
attingere i ricambi generazionali per gli atleti delle 
squadre maggiori che decidono di abbandonare 
l’attività agonistica. Gli effetti di questo progetto 
stanno cominciando a delinearsi con l’attuale gruppo 
di minivolley. Anno dopo anno, con il lavoro svolto dal 
nostro staff tecnico, registriamo con soddisfazione un 
incremento delle iscrizioni. Tuttavia è nostra 
intenzione non fermarci e offrire quindi, alla ripresa 
delle attività sportive nei mesi di Settembre e Ottobre 
2015, un mese di prova gratuito ai giovani atleti nati 
negli anni 2007, 2008 e 2009 per svolgere un’attività 
di minivolley e primo volley con avviamento alla 
pallavolo (Vi aspettiamo nella palestra di via Padre 
Pedrotti a Ferno con un paio di scarpe da ginnastica, 
maglietta e pantaloncini!). Tutti i corsi saranno tenuti 
da personale qualificato FIPAV che seguirà gli atleti 
durante gli allenamenti, i raggruppamenti e le partite. 
Il minivolley, con i raggruppamenti effettuati 
quest’anno e gli ottimi risultati ottenuti in palestra, ha 
persuaso i dirigenti della Società ad investire di più su 
questo gruppo di circa 30 atleti. Dopo una riunione 
svolta con i genitori, è stata confermata la proposta, 
per la prossima stagione sportiva, di avviare due 
gruppi Under 12 e Under 13, che fungeranno da 
colonna portante del settore giovanile fernese. In 
precedenza la Società aveva tenuto una riunione con i 
genitori dell’attuale  squadra Under 16, la quale 
quest’anno ha dovuto affrontare un campionato 
piuttosto complicato. Vi è stata la soddisfazione per la 
crescita sportiva di alcune atlete, ma ciò non ha 
precluso la decisione di non partecipare al 
campionato Under 18 del prossimo anno: la 
mancanza di ore in palestra, per poter effettuare gli 
allenamenti necessari e le partite di questa categoria, 
ha indotto la Società a prendere questa triste 
decisione. Le atlete che resteranno in Società faranno 
esperienza nella squadra di Prima Divisione, le altre 
verranno date in prestito alle Società di volley dei 

paesi limitrofi, con l’accordo di poterle riavere in caso 
di bisogno. La Società desidera ringraziare 
sentitamente le atlete Under 16 e i loro genitori per 
l’impegno e l’entusiasmo profuso in questi anni 
passati insieme. Per ultimo sottolineiamo l’ottima 
stagione disputata dalla nostra squadra di Prima 
Divisione, giunta al secondo posto in classifica 
generale a fine campionato, con accesso diretto alla 
fase di playoff per la promozione in serie D. La 
squadra omogenea e compatta è uscita dai playoff a 
testa alta dopo una  tiratissima terza partita (la bella), 
svolta a Ferno nella palestra Gemello di via Padre 
Pedrotti gremita di persone, contro la squadra della 
Pallavolo Oggiona. Successivamente, nella prima 
settimana di Giugno 2015, le nostre ragazze hanno 
conquistato meritatamente il 7° Torneo “ Memorial
Valentina Ambrogio”. Un grazie di cuore a tutte le 
atlete, senza dimenticare il loro coach Sig. Martin 
Boccia, che quest’anno ha allenato anche la squadra 
Under 16. Un ringraziamento speciale alla Sig.ra 
Katarina Kovacova e alla Sig.ra Jessica Romano per i 
pregevoli lavori svolti con i più giovani atleti del 
gruppo minivolley. Ricordiamo che tutto lo staff 
tecnico è stato riconfermato all’unisono per la 
prossima stagione sportiva 2015-2016.
Ringraziando 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.

ORARI ALLENAMENTI: martedì e giovedì h. 17.00-
18.00 minivolley e supervolley,  h. 18.00-20.30 Under 
12 e Under 13,  h. 20.30-22.30 Prima Divisione
PARTITE: venerdì h. 20.20-22.30 Prima Divisione,  
sabato h. 14.00-18.00 Under 12 e Under 13.
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ASILO NIDO PRIMI GIOCHI

Nel mese di luglio si è realizzato presso l’Asilo Nido comunale “Primi Giochi” di Ferno, l’Exponido estate, 
Estate   X per  Piccoli   Osservatori  , quattro settimane all’insegna del tema  dell’esposizione universale "Nutrire il 
Pianeta. Energia per la Vita".
La prima settimana, il tema si è sviluppato sull’energia della scoperta, con “Nutrire la mente”. I bambini  attraverso 
musiche e racconti hanno sperimentato che non sempre tutto è come si vede e che un cambio di prospettiva può 
riservare piacevoli sorprese! 
La scoperta del territorio, in particolare dell’ambiente naturale, fonte di energia ed entusiasmo per  i bambini, si è 
realizzata attraverso la visita al “laghetto comunale” - area umida con impianto di  fitodepurazione.   
La seconda settimana le educatrici hanno proposto il tema “Nutrire il corpo” : i bambini, attraverso la conoscenza 
della mascotte di Expo “Foody”, si sono improvvisati cuochi, cimentandosi ogni giorno con la preparazione di un 
nuovo piatto. I bambini hanno anche potuto osservare insieme la “magica” trasformazione del mais assaggiando 
fumanti popcorn, dopo averli cucinati.
La terza settimana, all’insegna del “Nutrire lo spirito”, partendo dalla visione di alcune importanti opere d’arte, i 
bambini hanno dato sfogo alla loro creatività attraverso i più disparati materiali, realizzando delle vere e proprie 
opere d’arte imitando i grandi artisti, come Baj, Mirò, Cezanne, Van Gogh, Monet, Kandinski, Picasso, 
Arcimboldo……
“Energia degli elementi”: l’ultima settimana ha visto protagonisti gli elementi naturali, attraverso giochi d’acqua e 
di sabbia, tra termometri, contenitori, piscina e sabbiera.
In conclusione un concerto in stile africano, in cui i bambini hanno potuto sprigionare tutta la loro “Energia per la 
vita”! 
Il progetto, accolto con grande entusiasmo dai bambini, frutto della fantasia delle educatrici comunali,  ha 
ricevuto anche il pieno consenso dei genitori, confermando ancora una volta la qualità del servizio offerto a favore 
delle famiglie e dei piccoli frequentanti.
L’Asilo Nido comunale riaprirà agli utenti il 2 settembre: un nuovo anno con tante interessanti proposte educative, 

la consueta professionalità e competenza delle educatrici comunali, un ambiente sicuro e protetto, tante proposte 
didattiche. 


