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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.
Nel pieno rispetto delle normative editoriali che regolano le pubblicazioni
durante il periodo di turnazione elettorale, questo numero del notiziario,
chiuso in redazione il 18/04/2016, esce solo ora

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

Carissimi Concittadini,
eccoci pronti ad iniziare un nuovo colloquio con tutti Voi. Sarebbe bello poterci trovare e parlarne di persona, ma il 
tempo è tiranno, in particolare in questo periodo. Credo sia inutile ribadire le difficoltà che incontriamo 
nell’amministrare il quotidiano, con tutte le esigenze dettate dagli impedimenti economici che le famiglie stanno 
affrontando. Oggi più di ieri la società è cambiata, il mondo del lavoro è cambiato, modificando radicalmente la 
sua struttura che non permette una programmazione indispensabile per progettare il  proprio futuro, in particolare 
quello dei nostri giovani. 
Spesso mi capita di affacciarmi alla finestra. Guardo la nostra Ferno e rifletto sulle cose che potrebbero e 
dovrebbero  essere fatte per il bene della comunità. Tutto però precipita di fronte all’impossibilità di poter 
accedere ai fondi che con parsimonia abbiamo saputo accantonare e che per legge non possiamo più spendere. 
Sto parlando di una cifra considerevole di circa € 4 milioni. Quante cose si potrebbero fare, sia per l’arredo urbano 
che per la manutenzione del patrimonio, si potrebbero attivare progetti sulla sicurezza, migliorare le nostre strade 
urbane e i marciapiedi, realizzare piste ciclopedonali e molto altro. 
Sicuramente si potrebbero ampliare gli interventi nel sociale, a favore delle nostre famiglie  e per  i nostri anziani, 
oltre che per  i giovani attraverso nuovi progetti e borse lavoro. Devo dire, con un pizzico di orgoglio, che 
nonostante tutto,  il nostro sforzo e la nostra attenzione non è venuta meno, sostenendo tutte le situazioni 
precarie che di volta in volta si presentano. Posso affermare, senza peccare di presunzione,  che nessuno si può 
definire  “SOLO”. E questo vale anche per la scuola, le nostre associazioni, le società sportive e culturali, così anche 
per l’universo del volontariato impegnato su diversi fronti. A tutte queste realtà devo rivolgere un sentito 
ringraziamento, per tutto quello che fanno a favore della nostra comunità.  Una comunità viva che non manca di 
rispondere con entusiasmo alle iniziative che l’Amministrazione Comunale, con la collaborazione delle associazioni 
fernesi, costantemente propone.
È stato un inizio anno particolarmente ricco a questo proposito: l’incontro informativo presso il Centro Diurno 
Anziani sul tema dell’obesità “Diamo il giusto peso alla nostra salute”, tenuto dalla Dott.ssa Eliana Piantanida,  
ricercatore in Endocrinologia Università degli Studi dell’Insubria e Dirigente Medico A.S.S.T. dei Sette Laghi di 
Varese, ha visto la partecipazione di numerosi iscritti. Insieme si è parlato delle buone abitudini alimentari e di vita 
che consentono di risolvere una condizione che può portare a gravissimi problemi di salute.  Nella serata di 
presentazione del libro “Ripartiamo dal Piave”, Enzo Ciaraffa, Tenente Colonnello a riposo dell’Esercito Italiano e 
giornalista, ha presentato la sua opera attraverso immagini, pensieri e punti di vista sulla Grande Guerra di poeti, 
pensatori e soldati italiani, austriaci, tedeschi e ungheresi, con la collaborazione della Prof.ssa Annamaria 
Inversetti, docente di Letteratura Italiana e Latina presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Gallarate, che ha 
consentito l’inquadramento storico del periodo.
In collaborazione con il Centro Studi Kung Fu Ferno, si è tenuta l’esibizione di Tai Chi “Tramonti interiori”: 
un’armoniosa esperienza di ritorno all’equilibrio originario, alla perfezione e alla semplicità, per conoscere questa 
affascinante disciplina, lasciandosi rapire dalle splendide suggestioni orientali. L’attività rientra nel progetto 
“Liberandoci dall’Overdose da Gioco d’Azzardo” finanziato dalla Regione Lombardia, volto a sviluppare e 
consolidare azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito. Il Comune di 
Ferno fa infatti parte del Coordinamento Contro Overdose da Gioco d’Azzardo e sostiene attivamente le iniziative 
dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze, per contrastare la degenerazione patologica di un 
fenomeno che diventa sempre più “malattia”,  sempre meno “gioco”. Tante le attività organizzate in collaborazione 
con gli “Amici del Laghetto”: tra quelle già realizzate una lezione di pittura al laghetto e un pomeriggio per giovani 
detective con l’attività “Caccia al ladro”.  
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EDITORIALE DEL SINDACO

Una giornata per superlettori vedrà protagonisti i bambini della scuola primaria presso la Biblioteca Comunale, tra 
letture e laboratori di animazione. In occasione dell’Anniversario della Liberazione è stata organizzata presso il 
Palazzo Municipale, in collaborazione con l’A.N.P.I. di Ferno,  la mostra fotografica “Tre anni di storia d’Italia”, con 
immagini tratte da “Il Pioniere” diretto da Gianni Rodari e Dina Rinaldi. I fatti, gli uomini, gli eventi storici che 
cambiarono l’Italia sono stati protagonisti di questo percorso al quale hanno partecipato numerosi studenti degli  
Istituti Comprensivi di Ferno e Lonate Pozzolo, che sono stati guidati da volontari alla scoperta di documenti, per 
comprendere meglio a quali lotte e sacrifici e per quali ragioni sono sorte in Italia la Repubblica, la Costituzione, la 
Democrazia. A giorni, in collaborazione con la Pro Loco Ferno, prenderà avvio la rassegna estiva “Abbracciamo 
Ferno 2016”: gli appuntamenti saranno numerosi e per tutti i gusti. Esibizioni e tornei sportivi, serate danzanti e 
buona musica, spettacoli teatrali, mercatini e occasioni gastronomiche. Grazie alla buona volontà di alcuni 
cittadini, si darà nuova vita al  palio, con giochi che vedranno coinvolte le diverse contrade.                              
Prosegue inoltre con successo il corso di italiano rivolto a cittadini stranieri, grazie all’impegno e alla costanza di un 
piccolo gruppo di volontari, a cui va la mia personale riconoscenza.
Inoltre:
• Un percorso difficile è stato purtroppo intrapreso, quasi obbligatoriamente, per il  futuro di 
ACCAM, l’impianto di incenerimento dei nostri rifiuti. I  27 comuni soci, nell’ultima assemblea di novembre 2015, 
hanno deciso lo spegnimento dei forni entro il 31/12/2017. Questa sofferta decisione è maturata dal fatto che 
l’impianto per rimanere nei limiti di emissione in atmosfera dei fattori inquinanti, per rimettere in efficienza 
l’intero ciclo di lavorazione e garantire il recupero del calore prodotto (termovalorizzatore),  necessitava di oltre 
8milioni di €.                                                          Per decidere dove e come conferire i nostri rifiuti si è  dato  mandato  
al Consiglio di Amministrazione  di elaborare un piano finanziario che supporti la funzionalità minima dell’impianto 
esistente, con l’indirizzo ai comuni di Gallarate e di Legnano di esprimere e confermare la loro decisione di 
costruire due nuovi impianti per il trattamento del Forsu (frazione secca), fabbrica dei materiali  e del rifiuto 
umido. 
• Sul fronte della nostra Associazione ANCAI, della quale sono presidente nazionale, ci si sta 
attivando, dando seguito alla prima azione legale mossa nei confronti del Governo, Ministero delle Finanze. Nelle 
riunioni generali del 5 Febbraio e  del 22 Marzo 2016, ho ricevuto mandato di proseguire nella causa per vedere 
riconosciuti i nostri diritti che dal 2005 al 2015 ammontano a circa ad € 90milioni,  cifra che spetterebbe agli 81 
comuni di sedime di tutto il territorio nazionale. Per quanto ci riguarda, al nostro Comune spetterebbe la 
considerevole cifra di oltre € 5 milioni. Quante cose si potrebbero fare per la nostra comunità, in quanto questa 
cifra sarebbe fuori dal patto di stabilità e quindi spendibile per tutte le nostre esigenze. 

Concludendo, spero di incontrarvi nelle nostre numerose prossime occasioni, frutto della buona volontà e della 
proficua collaborazione tra Amministrazione e associazioni locali, partecipazione che non manca mai grazie al 
rapporto di stima e fiducia che abbiamo creato lavorando fianco a fianco in questi miei preziosi anni di mandato 
politico.

IL SINDACO
Mauro Cerutti
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ASSESSORATO ALLA PERSONA

La Regione Lombardia con DDUO del 19/02/2015 n. 1258 ha approvato il bando  per le politiche giovanili, seconda 
annualità 2015/2016, che prevede la possibilità di presentare un piano territoriale contenente una serie di 
interventi rivolti ai giovani compresi tra i 18 e i 35 anni.
Il Comune di Ferno ha sottoscritto a questo proposito un accordo di paternariato tra l'Ambito Distrettuale di 
Somma Lombardo, l'Ambito Distrettuale di Sesto Calende e alcune organizzazioni del terzo settore.
È nato così il progetto "#Jobstartup. Parte il lavoro, parti tu!", ammesso e finanziato da Regione Lombardia, il quale 
prevede una serie di azioni rivolte ai giovani. 
Il Comune di Ferno  metterà a disposizione nei prossimi mesi uno spazio all’interno del palazzo municipale, in cui i 
giovani possano incontrarsi e sviluppare nuove idee imprenditoriali, che rispondano alle esigenze del territorio.
L’aula studio, opportunamente attrezzata con arredi funzionali e moderni, grazie anche al noleggio di software e 
hardware, vuole essere un punto di confronto, in cui domanda e offerta si possano incontrare e  in cui attivare una 
serie di azioni volte a sostenere la nascita di imprese giovanili.

Sul territorio inoltre sono già attivi diversi progetti di alternanza scuola lavoro, che costituiscono una peculiare 
metodologia educativa , che attribuisce all’esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per 
acquisire un’istruzione e formazione professionale. Nel periodo novembre 2015 - gennaio 2016 è stata attivata 
una convenzione con un istituto scolastico superiore di Cassano Magnago (VA) e nell’occasione 4 stagisti sono stati 
affiancati da tutor personali per consentire un percorso all’interno degli uffici comunali. Altri due tirocini formativi, 
di cui uno tutt’ora attivo, hanno preso avvio presso l’Asilo Nido comunale,  a favore di due stagiste che hanno 
affiancato le educatrici presso l’Asilo Nido comunale.

Il nostro comune ha a cuore il tema della partecipazione giovanile, soprattutto perchè questa dimensione sembra 
oggi essere in crisi. La partecipazione alla vita di una comunità, la ricerca di luoghi dove incontrarsi e creare nuovi 
obiettivi, sono fondamentali perché l’Amministrazione possa co-progettare nuovi percorsi che diano reali 
prospettive ai nostri ragazzi, in un momento di profonda incertezza per il loro futuro. 
Rinnovo la mia disponibilità ad accogliere proposte da parte dei miei giovani concittadini, che attendo , appena lo 
stesso sarà ultimato, all’interno dello spazio messo loro a disposizione nella sede municipale. 
Quale migliore occasione per sentirsi davvero parte di una comunità che essere protagonisti del suo 
rinnovamento?

#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!”
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Cari concittadini, questo numero esce dopo l’approvazione 
della Legge di stabilità 2016.
Dopo un ampio spiegamento di forze mediatiche per 
descrivere questa nuova legge, ed averci fatto sperare per 
un allentamento del famigerato patto di stabilità, 
scopriamo che (come è costume di questo governo), hanno 
eliminato le parole “patto di stabilità” e le hanno sostituite 
con le parole “pareggio di bilancio di competenza finale”, 
che tradotto in italiano non è ne più ne meno che la stessa 
cosa. 
Ad onor del vero qualche margine di manovra è stato 
concesso solo per il 2016 ma è veramente poca cosa 
rispetto a quello che il premier Renzi nelle sue 
interminabili conferenze stampa ci aveva fatto sperare. 
Ma una buona amministrazione si vede anche nella 
capacità di muoversi all’interno dei vincoli di una legge, che 
deprime invece che contribuire allo sviluppo del paese, per 
riuscire a fare il massimo con ciò che gli viene concesso.
Con queste premesse vediamo cosa c’è in cantiere e cosa 
stiamo invece preparando per il prossimo futuro.
Uno degli interventi ormai divenuto improcrastinabile, è 
sicuramente l’ampliamento del cimitero.
Il nuovo piano cimiteriale prevede, al termine del suo 
compimento, complessivamente 522 loculi nei colombari e 
312 posti ossari, 5 cappelle gentilizie, 140 aree per tombe a 
terra.
A tal fine abbiamo promosso diversi incontri con la ASL di 
Varese che hanno consentito di trovare una idonea 
soluzione all’ampliamento del cimitero, al fine di 
raggiungere la predetta capacità, il quale comporta anche 
l’acquisizione di un’area di proprietà privata.
Le procedure di acquisizione così come il reperimento dei 
fondi necessari alla completa realizzazione dell’opera 
comportano dei tempi lunghi 
In attesa che quanto detto si concretizzi si è preferito 
percorrere una soluzione alternativa che consentisse, 
comunque, di realizzare dei nuovi posti integrati 
definitivamente nelle strutture già esistenti.
Infatti si è scelto di privilegiare l’ottimizzazione degli spazi 
esistenti con la formazione di 30 loculi (prefabbricati in cls), 
integrati anche dal punto di vista architettonico, in spazi 
liberi all’interno dei colombari esistenti sul fronte 
principale ovest del cimitero. 
Considerate le medie di utilizzo degli spazi cimiteriali si 
prevede di poter soddisfare il fabbisogno per 5/6 anni che 
dovrebbero essere sufficienti a completare il progetto di 
ampliamento.
Il costo dell’intervento è previsto in circa 50.000 euro.
Altro punto significativo è la riqualificazione di alcune 
strade comunali che necessitano ormai di una adeguata 

manutenzione.
Sono state previste somme per circa 350.000 euro, 
totalmente a carico del nostro bilancio, per portare al 
termine la maggior parte del piano delle asfaltature.
A margine di questo progetto si è finalmente concluso 
(dopo diversi incontri) anche un accordo economico –
operativo  con il Comune di Samarate per l’asfaltature di 
quelle strade che sono a cavaliere sul confine tra i comuni 
di Samarate e Ferno ovvero: Via F.lli Cervi, Via Laterale via 
Oberdan, Via Sette Cantoni (tratto Nord). 
Tra i progetti in corso di elaborazione vi è quello di 
realizzare nel corso dell’anno 2016 un intervento di 
manutenzione straordinaria della palestra della scuola 
primaria e che prevede l’importo per la realizzazione dello 
stesso è stimato in circa € 175.000.

Altro importante intervento portato a termine sempre 
presso l’edificio delle scuole secondarie prevedeva opere 
di ristrutturazione con adeguamento ai fini della normativa 
di prevenzione incendi per circa 148.000 euro dei quali €
110.000 finanziati dal Ministero dell’istruzione e 
dell’Università e della Ricerca mentre circa 38.000 euro 
sono stati dal bilancio comunale.
L’intervento si è concentrato principalmente nella 
realizzazione dell’impianto di illuminazione di emergenza e 
della realizzazione del sistema di aereazione dei magazzini 
situati sotto le tribune della corpo palestra oltre ad altri 
interventi di adeguamento dell’intero plesso scolastico.

Questo solo per fornire una breve panoramica degli 
impegni che questa Amministrazione ha affrontato.
In altri tempi tutto questo sarebbe stato un percorso 
semplice dal punto di vista dell’impegno economico ma 
oggi giorno, come ho già detto, solo un’attenta analisi delle 
leggi e dei regolamenti ci consente di portare a termine ciò 
che lo Stato e l’Europa con la loro ottusa burocrazia, 
cercano in tutti i modi di rallentare.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il primo trimestre del nuovo anno è stato caratterizzato da numerosi 
eventi.
A partire dalla commemorazione del 71° anniversario dell’Eccidio dei 
Cinque Martiri, un appuntamento tradizionale profondamente sentito 
dalla nostra comunità e dalla città di Samarate, unite nel ricordo e nel 
dolore per una tragedia che deve essere monito per un futuro senza più 
odio; particolarmente importanti sono stati gli interventi degli alunni 
delle classi quarte della nostra scuola primaria, del Signor Maurizio 
Ampollini direttore del CESVOV, Centro di Servizi per il Volontariato della 
Provincia di Varese e la presenza della Signora Carla Locarno, preziosa 
testimone di quegli avvenimenti.  
In occasione delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra 
Mondiale, sabato 12 marzo presso la Sala consiliare si è tenuto un 
pomeriggio di cultura con la presentazione del libro “Ripartiamo dal 
Piave” scritto da Enzo Ciaraffa, Tenente Colonnello a riposo dell’Esercito 
italiano e giornalista: immagini, pensieri e punti di vista sulla Grande 
Guerra di poeti, pensatori e soldati italiani, austriaci, tedeschi e 
ungheresi, con l’intervento della Professoressa Annamaria Inversetti, 
docente di letteratura italiana e latina al Liceo scientifico di Gallarate e 
che ha visto la partecipazione delle Autorità religiose, militari, civili di 
oggi e di ieri e di tutte le Associazioni del nostro territorio, alle quali è 
stata donata una copia del libro personalizzato per il nostro Comune con i 
nomi dei 28 Caduti fernesi.
In occasione del 71° Anniversario della Liberazione, a partire dal 18 aprile 
fino al 26 aprile, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Ferno del 
Presidente Federico Schioppa, in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura, organizza presso il Palazzo Municipale la mostra fotografica “Tre 
anni di storia d’Italia”, con immagini tratte da “Il Pioniere” diretto da 
Gianni Rodari e Dina Rinaldi. I fatti, gli uomini, gli eventi storici che 
cambiarono l’Italia sono protagonisti di questo percorso, che ci 
accompagna in un momento storico di vitale importanza per la nostra 
storia nazionale. L’invito a partecipare è stato esteso agli Istituti 
Comprensivi di Ferno, Lonate Pozzolo e Samarate che saranno guidati alla 
scoperta di questi documenti per comprendere meglio a quali lotte e 
sacrifici e per quali ragioni sono sorte in Italia la Repubblica, la 
Costituzione, la Democrazia.
Due gli eventi che, partendo dalla pratica di una disciplina sportiva, 
apportano benefici in ambito sociale. 
Il primo evento è previsto per il 10 aprile a cura del Centro Studi Kung Fu 
del maestro Gianni Nese che, in collaborazione con l’Assessorato allo 
Sport, presenta l’esibizione di Tai Chi “Tramonti interiori”. Si tratta di 
un’armoniosa esperienza di ritorno all’equilibrio originario, alla 
perfezione e alla semplicità, per conoscere questa affascinante disciplina, 
lasciandosi rapire dalle splendide suggestioni orientali. Il Tai Chi è 
un’antica arte marziale cinese basata sul concetto taoista di Ying-Yang, 
l’eterna alleanza degli opposti. Tale arte può essere praticata a tutte le 
età e per tutta la vita e permette di raggiungere il rilassamento mentale e 
favorire la concentrazione. Inoltre aiuta a eliminare lo stress, migliora la 
mobilità articolare, aumenta la profondità della respirazione con una 
conseguente ossigenazione del corpo in maniera ottimale, previene 
molte malattie aumentando la resistenza e la forza del corpo, previene 
l’osteoporosi, aiuta ad alleviare i dolori causati da problemi alla schiena e 
alle spalle. Inoltre è un forte aiuto psicologico per persone fortemente 
introverse, producendo una graduale apertura ed estroversione verso il 
mondo circostante e gli altri. L’attività rientra nel progetto “Liberandoci 
dall’Overdose da Gioco d’Azzardo” finanziato dalla Regione Lombardia. Il 
Comune di Ferno fa infatti parte del Coordinamento Contro Overdose da 
Gioco d’Azzardo e sostiene attivamente le iniziative dell’Associazione AND 

– Azzardo e Nuove Dipendenze, per contrastare la degenerazione 
patologica di un fenomeno che diventa sempre più “malattia”, sempre 
meno “gioco”.
L’azzardo fa male provoca gravi conseguenze al benessere interiore 
dell’individuo, alla sua salute, alla sua famiglia, alle sue relazioni e alle 
sue finanze, compromettendo gravemente il suo futuro e quello dei suoi 
cari; porta a diventare vittime dell’illusione di facili vincite e 
dell’ossessione di recuperare tutto il denaro perso. La decisione più 
saggia è quella di non avvicinarsi e di usare il proprio tempo in modo 
sano e consapevole.
Il secondo evento si tiene il 1° maggio a cura della USD Pallacanestro 
Fernese del Presidente Alessandro Scarcella che, in collaborazione con 
l’Assessorato allo Sport, organizza un pomeriggio di basket con partite 
coinvolgenti anche atleti con diversa abilità, allo scopo di sostenere 
l’Associazione per la Lotta contro la Fibromialgia.
Un plauso va da parte dell’Amministrazione comunale per la sensibilità 
che le due società dimostrano anche in ambito sociale.
Sempre in tema di Sanità, il 11 marzo presso il Centro Anziani del 
Presidente Rosangelo Vaghi si è tenuto un pomeriggio di sanità dal titolo 
“Diamo il giusto peso alla nostra salute, conoscere ed affrontare 
l’obesità”, con il contributo della Dottoressa Eliana Piantanida, ricercatore 
in Endocrinologia Università degli Studi dell’Insubria e Dirigente Medico 
presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi di Varese. 
L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel 
mondo. Siamo di fronte a una vera e propria epidemia globale che può 
causare, in assenza di un’azione immediata, problemi sanitari molto gravi 
nei prossimi anni. 
Il 17 marzo, i ragazzi della scuola primaria  e secondaria si sono ritrovati 
al Laghetto insieme ai Volontari coordinati dal Albino Didoné, per 
dipingere le bellezze naturali che la nostra piccola oasi offre. Un pittore 
ha svelato loro i segreti della tecnica ad acquarello e successivamente i 
lavori saranno esposti presso la sede municipale. Nel pomeriggio, gli 
artisti Giuseppe Magni, Ugo Perini, Giuliano Bergo e Raffaele Iacone
hanno esposto le loro bellissime opere, intrattenuti 
dall’accompagnamento musicale della Young Band del Corpo Musicale di 
Ferno della Presidente Carla Fragonara. 
Carissimi lettori, prestate attenzione ai manifesti che entro breve tempo 
potrete vedere affissi in molti spazi del nostro paese, riguardanti la 4^ 
Edizione di “Abbracciamo Ferno”, tradizionale appuntamento che spero 
coinvolgerà la nostra comunità in una grande festa lunga tre mesi! Come 
vedrete, il calendario sarà ricco di eventi dai più tradizionali a splendide 
novità come, per esempio, il XIII Raduno regionale degli Sbandieratori e 
Musici che il Presidente Francesco Franceschini ha saputo riportare a 
Ferno dopo l’edizione del 2010;  ci sarà anche un “Omaggio al Palio di 
Ferno” per la cui organizzazione da mesi si sta mobilitando la nostra 
comunità alla riscoperta di un’ emozionante festa che negli anni Ottanta 
riscosse un enorme consenso da parte dei Fernesi e non solo. Un 
ringraziamento particolare per il coraggio dimostrato nell’aver saputo 
riaccendere un fuoco mai sopito nel cuore dei Fernesi va al Presidente 
del Comitato “Omaggio al Palio di Ferno” Jimmy Viero ed alla vice 
presidente Annalisa Bagnati.
Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e quindi partecipate numerosi 
perché il lavoro organizzativo, che TUTTE le nostre Associazioni e la Pro 
Loco con il neoeletto Presidente Andrea Colombo stanno affrontando, 
merita una grande ricompensa… e siete Voi con il Vostro entusiasmo e la 
Vostra partecipazione!

“La cultura non è un ornamento dell’esistenza umana, 

ma una condizione essenziale per essa”

(Clifford Geertz)
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Di giorno, girando per le strade di Ferno si possono notare alcune strade con asfalto deteriorato e 
qualche buca sparsa qua e là.
Come già accennato nell’articolo precedente quest’anno partiranno i lavori di asfaltatura cercando 
di risolvere quindi, il problema della sicurezza stradale.

Al calar del sole, girando per le strade del paese, si rilevano  altri due grossi problemi.
Infatti, il cittadino che circola  di sera a piedi  in strade poco illuminate  o addirittura prive di 
illuminazione non si sente abbastanza sicuro.
Inoltre le abitazioni che si trovano nelle zone meno o prive di illuminazione sono più esposte a furti.

Gli assessori e i consiglieri di questa Amministrazione, hanno deciso di prendere in esame il 
problema costituendo un gruppo di lavoro.
Ci siamo riuniti alcune sere per monitorare tutte le vie del paese segnalando quelle senza  o  scarsa 
illuminazione, distribuendo con regolarità la presenza dei fari luminosi.

A seguito di ciò, il comune  ha dimostrato un forte impegno e  ha deciso che sostituirà le vecchie 
lampade con quelle innovative a risparmio energetico cioè a  led e  ne aggiungerà altre sulle strade 
prive di illuminazione.

Il risparmio ottenuto utilizzando l’illuminazione a led, confrontato con fonti di illuminazione 
tradizionali,  e’ di circa il 93% rispetto alle lampade ad incandescenza; - 90% rispetto alle lampade 
alogene; - 66% rispetto alle lampade fluorescenti.
Una lampadina a led mantiene la maggior parte della sua luminosità anche dopo un utilizzo di oltre 
50 mila ore.
Le lampadine a led non inquinano infatti non contengono ne’ gas nocivi ne’ sostanze tossiche, 
riducendo l’emissione di CO2 .
Inoltre non avendo nessuna emissione di raggi ultravioletti, permetterà di usufruire di un altro 
vantaggio: quello di non attirare la maggior parte delle specie di insetti sensibili agli ultravioletti.
L’ultima considerazione e’ la riduzione dell’inquinamento luminoso, grazie alla maggior facilità di 
controllo del flusso luminoso emesso.

Così facendo, auspichiamo che Ferno diventi  un paese ancor più virtuoso , innovativo e sicuro.

IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
MASSIMILIANO CATANIA

UN PAESE TECNOLOGICO E  PIU’ SICURO 
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PRO LOCO FERNO

Il fantoccio della Gioebia 2016 che brucia in piazza del Lavatoio.
Così iniziano le nostre manifestazioni dell’anno appena iniziato. La partecipazione, 
complice il clima mite e l’assenza di precipitazioni, si è moltiplicata. Per questa 
edizione abbiamo cambiato ubicazione, lasciando la precedente  presso l’oratorio di 
Ferno che nel passato sempre gentilmente ci aveva ospitati optando quindi per uno 
spazio pubblico e sempre centrale, ma forse semplicemente un luogo più in vista. 
Questo evento, che ha origini antiche, è ancora molto diffuso nella nostra regione e 
viene riproposto l’ultimo giovedì di gennaio.
Per i prossimi mesi, oltre alla ormai prossima Cena sociale fissata per venerdì 19 
febbraio, abbiamo in programma una Camminata presumibilmente in aprile.
Maggio vedrà la riproposizione dell’evento Costina day domenica 22 presso la 
tensostruttura al parco comunale di Ferno. In questa II^ edizione, che avrà sempre 
una finalità benefica come nella passata edizione, la giornata si aprirà con il progetto 
“Elisa”, ovvero uno screening per la prevenzione primaria dell’ambliopia, una 
patologia dell’occhio pigro, mediante un controllo gratuito della vista per i bambini di 
età compresa dai 6 ai 30 mesi. Seguirà il pranzo preparato degli addetti del Magistero 
della Costina di Coarezza.
Nel mese di giugno L’esibizione di danza con la partecipazione del Centro danza 
Millennium di Lonate Pozzolo, presso la tensostruttura di Ferno.
Sempre a giugno l’ormai consueta Mezzanotte bianca, mercatino hobbistico nelle vie 
e nelle piazze del nostro Paese.
Nel mese di luglio la serata danzante, sempre presso la tensostruttura di Ferno.
Infine, ma non ultimo, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per la vetrina 
virtuale costituita dal sito internet “Fernoonline” che permette anche alle 
associazioni di rendersi visibili oltre che di diffondere le informazioni riguardanti 
propri eventi e manifestazioni.

Il presidente
Arianna Piera Ludovica Piantanida

Ferno, domenica 1 maggio 2016
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OPERA NAZIONALE PER I CADUTI SENZA CROCE

Cari Fernesi,

ringrazio ancora una volta l’Amministrazione Comunale e soprattutto il Sig. Sindaco Mauro Cerutti che mi ha 
concesso la possibilità di scrivere sul Giornale Comunale.

Parlare e commemorare l’Opera per i Caduti senza Croce è per me oltre che un compito in qualità di Vice 
Presidente Nazionale, sempre un piacere e un onore  da ormai 13 anni a questa parte, da quando, cioè, è stato 
eretto il monumento a San Macario.

Con il passare degli anni Voi Cittadini Fernesi avete potuto conoscere la nostra passione, i nostri intenti ed il 
nostro operato e, nel tempo, si sono aggiunti anche i Cittadini dei Comuni di Lonate Pozzolo, Cardano al Campo e 
Samarate e poi Milano, Varese, Busto Arsizio, Gallarate, la Provincia di Varese e la Regione Lombardia che ogni 
anno, in primavera, onorano con i loro Gonfaloni la nostra Cerimonia di Suffragio.

E ogni anno numerosissime sono anche le testimonianze di rispetto e riconoscenza che giungono da parte del 
Presidente della Repubblica, dal Prefetto di Varese e dalle più alte cariche dello Stato e che hanno permesso di far 
conoscere in tutta Italia il nostro operato ed il nostro Monumento.

A tale proposito Leonardo Tarantino, il Sindaco della Città di Samarate che ospita il Monumento ai Caduti senza 
Croce sul suo territorio in San Macario, così ci ha scritto: “ E’ davvero un onore per noi ospitare nella nostra Città 
la testimonianza tangibile di tanto impegno ed operato nel commemorare i martiri senza croce della nostra storia. 
Il nostro più vivo ed intenso ringraziamento va in primo luogo al Cav.  Giuseppe Daversa per la sua passione ed il 
suo operato e poi a tutti coloro che da anni sono animati dal desiderio di commemorare i commilitoni scomparsi e 
senza degna sepoltura. Ma poi vogliamo anche esprimere il nostro compiacimento per la scelta a suo tempo fatta 
dall’Associazione per la posa del monumento nella nostra frazione di San Macario. Una donazione che ci onora e 
ci riempie di orgoglio ma, al contempo, anche di grande impegno e responsabilità per la sua salvaguardia e 
conservazione. Un impegno che, promettiamo, ci accompagnerà  a lungo nel futuro!”.

La prossima solenne Cerimonia avrà luogo Mercoledì 25 maggio 2016 alle ore 10.00 presso il Monumento di San 
Macario.  Rivolgiamo a tutti Voi un caloroso invito ed un saluto cordialissimo!

VICE PRESIDENTE NAZIONALE 
PER L’ITALIA NORD/EST 

FIN. GIUSEPPE CAV. DAVERSA

OPERA NAZIONALE PER I CADUTI SENZA CROCE
NAZIONALE PROVINCIALE REGIONALE

SEDE SAMARATE
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GRUPPO ALPINI DI FERNO

Come di consuetudine nel mese di Gennaio, tutti i soci Alpini e soci Simpatizzanti del Gruppo Alpini Ferno 
vengono convocati per l'assemblea annuale ordinaria durante la quale viene data evidenza sull'andamento della 
gestione del Gruppo nell'anno solare appena trascorso.

Il 21 Gennaio 2016 ha avuto luogo l'assemblea annuale che si è sviluppata in 3 principali momenti:
Lettura della relazione morale e finanziaria 2015,
Elezione del nuovo capogruppo in quanto il mandato del capogruppo uscente, Alpino Marco Marini, era giunto a 
naturale scadenza,
Elezione dei membri del nuovo Consiglio effettuata con 7 preferenze su un elenco di 9 candidature Alpini e 4 
preferenze per i simpatizzanti.
In presenza di un sola candidatura, il nuovo capogruppo è stato eletto all'unanimità per alzata di mano. 
Pertanto a decorrere dalla suddetta data, il ruolo di Capogruppo è stato affidato all'Alpino Enzo Ambrosi che già 
ricopre e mantiene anche l'incarico di amministratore del sito internet (http://www.alpiniferno.it/) e addetto 
stampa.
Per quanto riguarda le votazioni per il rinnovo del Consiglio, hanno ottenuto maggiori voti le seguenti preferenze: 
alpini : Celestino Cirolini, Vittorino Bonetti, Nicola Sasso, Maurizio Martignoni, Massimo Locarno, Alessandro 
Algisi, Massimo De Pasquale 
simpatizzanti : Marco Parlato, Orlando Paccanaro, Carlo Ferrario, Ugo Grandinetti
I risultati delle elezioni del nuovo gruppo dirigente sono stati ratificati in sede di 1° Consiglio del 2016 con verbale 
del 27/01/2016 e nomina delle funzioni seguenti :
Vice - Capogruppo : Alpino Celestino Cirolini
Segretario : Alpino Maurizio Martignoni
Alfiere : Alpino Vittorino Bonetti

Ecco dunque il nuovo assetto dirigenziale al quale il Gruppo Alpini Ferno esprime compatto le congratulazioni e 
migliori auguri di buon lavoro all'insegna del miglior risultato.

Elezione del nuovo gruppo dirigente

http://www.alpiniferno.it/
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GRUPPO ALPINI DI FERNO

Da alcuni secoli nel varesotto viene tramandata la tradizione popolare della "Giobia" e ad ogni anno viene riproposta all'ultimo giovedì 
del mese di Gennaio. Si tratta della celebrazione di riti festosi propiziatori nati nella lontana società contadina e che si collocano nel 
momento in cui la campagna si trova al culmine del rigido freddo dell'inverno ed il contadino, forzato nell'ozio dal riposo delle culture, dà 
sfogo alla fantasia rievocativa e propiziatrice accendendo il falò per purificare e riscaldare dal freddo che porta i "malanni" e nel 
contempo si ciba di risotto con salsiccia (luganega) quale buon auspicio di abbondanza di cibo, perciò di buon raccolto nella bella 
stagione a venire. 
Fedele alla tradizione del paese, la Proloco di Ferno ha acceso il tradizionale falò nella serata di Giovedì 28 Gennaio 2016 nella Piazza del 
Lavatoio proprio di fronte alla sede degli Alpini di Ferno.
Il gruppo Alpini di Ferno ha invece contribuito all'evento con l'attività gastronomica, occupandosi della preparazione nella propria sede 
del risotto e "luganega", servito all'ingresso con una bevanda e consumato dalla gente sia all'interno della sede che all'esterno in piazza. 
Grande è stata la richiesta ed il risotto è stato così gradito che due enormi pentoloni sono stati totalmente distribuiti in breve tempo.
La "giobia" è stata meticolosamente preparata con fascine, rametti, paglia e completata con un fantoccio ricoperto di vecchi indumenti e 
stracci, facendogli assumere le sembianze chiaramente femminili.

Alle 20.30, il personale "fuochista" della Proloco, messo in sicurezza l'area, ha dato fuoco alle fascine. Lentamente il falò ha iniziato ad 
ardere sempre più vigoroso e quando è arrivato a suo apice massimo, il goffo fantoccio si è trasformato in un turbinio di fiamme eleganti 
agitate in una sorta di ballo tale da far intravedere la siluette di una danzatrice capace di animarle.
Uno spettacolo singolare accompagnato dagli applausi del pubblico numeroso e dalle gioiose esclamazioni dei bimbi sorpresi e 
sorridenti.
Al termine del rogo lentamente la piazza si è svuotata mentre la sede degli Alpini si è riempita di amici e conoscenti che hanno avuto il 
piacere di trascorrere ancora un pò di tempo con il Gruppo.
In conclusione un'altra memorabile serata che ha visto il Gruppo Alpini Ferno co-protagonista nel successo di una tradizione di Ferno e 
un altro punto d'orgoglio nel constatare il successo di presenza della cittadinanza nel ricercare la gastronomia degli Alpini.

Gli Alpini e la Danza della Giobia in 

un'elegante ballo di fiamme
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GRUPPO ALPINI DI FERNO

Immancabile appuntamento degli Alpini di Ferno per il pellegrinaggio notturno a Sacro Monte di Varese nella giornata del ricordo della 
battaglia di Nikolajewka combattuta il 26 gennaio 1943 dove gli Alpini della Tridentina si impegnarono in scontri cruenti che portarono 
solo in serata all'apertura di un varco nell'accerchiamento delle truppe bolsceviche e partigiani Russi permettendo il caotico 
ripiegamento delle truppe dell'asse italo-tedesco-ungherese.
Come di consuetudine, il 26 Gennaio, la sez. ANA di Varese ha organizzato il pellegrinaggio per commemorare i caduti e i dispersi sul 
fronte Russo.
Una marcia alla quale partecipano gli alpini dei Gruppi dell'intera sezione ANA di Varese e che si incamminano lungo la via delle 14 
cappelle dedicate ai Misteri del Rosario fino al Santuario di Santa Maria del Monte; un percorso in salita dove la fatica ed il freddo 
rendono con maggiore emotività la vicinanza al ricordo della sofferenza e stenti subiti dai soldati in ritirata nel gelo dell'inverno Russo.
Il gruppo Alpini, con una rappresentanza di 9 partecipanti e coordinata dal nuovo capogruppo, si è recato di buon ora sulla sommità di 
Sacro Monte e con l'occasione, ha effettuato una visita al Santuario di Santa Maria del Monte riuscendo, qualche minuto prima della 
chiusura, ad attraversare la "Porta Santa" nell'anno del Giubileo della Misericordia.

Poco dopo le 18.00, il gruppo si è ricompattato ed ha iniziato la discesa nel calare della notte, percorrendo a piedi e a ritroso i 2,1 km 
della via delle 14 cappelle per giungere nel punto di ammassamento in prossimità della prima arcata trionfale, ingresso del percorso.
Un momento di incontro con le amicizie e le conoscenza, poi l'accensione delle torce, un ordinato allineamento ed infine alle 19.00 
l'inizio della marcia silenziosa verso il Santuario di Santa Maria del Monte percorrendo nel buio e in salita la via ciottolosa rischiarata qua 
e là dalla fievole luce delle fiaccole e da qualche torcia nelle mani di alcuni alpini.

Un sistema audio trasportato a spalla da alcuni alpini ha consentito l'ascolto del commovente racconto dei fatti, della battaglia e della 
vita di stenti per il freddo, la fatica e la fame che gli alpini hanno coraggiosamente subito nella steppa russa durante la fase della ritirata.
Giunti in cima al santuario, è stata celebrata una S. Messa seguita dall'orazione ufficiale pronunciata dal Generale C.A. Giorgio Battisti. Il 
Gruppo si è di nuovo raggruppato ed avviato sulla via del ritorno per ritrovarsi in sede a Ferno.

Dunque un evento che il Gruppo Alpini Ferno ricorderà a lungo, caratterizzato da una doppia soddisfazione per un pellegrinaggio in 
realtà percorso due volte, una doppia fatica in onore e ricordo dei nostri Alpini caduti, dispersi e reduci dalla disastrosa campagna di 
Russia e un elogio per il doppio atto di coraggio e determinazione da parte tre nostri soci di 80 e 84 anni nell'affrontare la marcia al pari 
degli altri.

Pellegrinaggio a Sacro Monte di Varese in 

memoria della battaglia di Nikolajewka



15

AMICI DEL LAGHETTO

Buon giorno a tutti!!!!
Sembra ieri quando ci siamo salutati con i mostri di halloween, ed eccoci qui per una nuova 
avventura e trascorrere un altro anno insieme!
La bella stagione è alle porte, il laghetto si è rinnovato, gli animali sono aumentati, i  piccoli sono 
cresciuti ed è stato aggiunto qualche esemplare adulto di nuove specie come l’Alzavola, la 
Moretta e l’anatra Carolina, altri sono … in arrivo!
Per fortuna da qualche tempo la volpe  non si è più vista ne sentita, forse grazie  al grande lavoro 
di protezione compiuto dai nostri volontari.
Un’altra importantissima novità è che dal 25 gennaio 2016 l’organizzazione “Amici del Laghetto” 
ha perfezionato l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato , sezione 
della Provincia di Varese,  ed è quindi stata riconosciuta quale Organizzazione Non a Scopo di 
Lucro (ONLUS), ciò  è considerato un ambito riconoscimento ufficiale per l’attività svolta .
Domenica 20 Marzo  con una bellissima giornata di sole abbiamo festeggiato la riapertura del 
laghetto per a nuova stagione 2016. Quest’anno la primavera è stata accolta da numerosissimi 
bimbi che l’hanno rappresentata con figure di carta velina e origami.
Vi aspettiamo nei consueti orari di apertura :
Sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00.
Nel corso dell’anno seguiranno numerose iniziative per bambini e ragazzi delle quali trovate 
indicazione sul nostro sito www.amicidellaghetto.it e sulla bacheca all’ingresso del laghetto. 

FINALMENTE PRIMAVERA!!!
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CORPO MUSICALE DI FERNO

Quando questo articolo verrà pubblicato le atmosfere del Natale saranno passate e tutt’intorno si respirerà aria di 
primavera e, probabilmente, vivrà l’omaggio al “Palio delle Contrade”… ma il Corpo Musicale vuole qui ritornare a 
ciò che è stato l’appuntamento sonoro più atteso: il Concerto “Note di Natale”.

Il Concerto natalizio 2015 si è tenuto nella location inusuale della Chiesa di San Martino, una scelta motivata dal 
desiderio di incontrare in un ambiente raccolto, intimo, quasi cameristico, il pubblico consueto di fedeli 
sostenitori, amici e simpatizzanti del Corpo stesso.
L’EXPO, l’avvenimento transnazionale che ha riempito e caratterizzato la scorsa annata, portava con sé la speranza 
che l'incontro tra diversi Paesi potesse rappresentare occasione per sperimentare la convivenza tra i popoli, la 
condivisione di nuovi punti di vista…. quindi sembrava naturale chiedersi quale ruolo potesse avere la musica in un 
mondo che cambia e che tanto preoccupa.

Il Corpo Musicale, nel suo Concerto di Natale ha voluto proporre brani in cui, attraverso una miscela di suoni, 
fosse possibile evocare mondi, meditare sui flussi dei popoli e gli influssi delle culture, quindi riconoscere e 
trovare l’ispirazione per superare ciò che invece può tristemente dividere. 
Tema in apparenza semplice, ma che rivela, al contrario, il suo volto tragico, e induce le coscienze alla riflessione. 
La musica è anche questo: tocca i cuori ed ha un forte potere evocativo. 
L’apprezzamento ricevuto dal pubblico presente ci porta a pensare che ancora una volta i nostri musicisti abbiano 
saputo riempire in modo musicalmente efficace la particolare atmosfera dell’occasione.
Anche quest’anno il Corpo Musicale è stato invitato a presentare nelle sedi delle Circoscrizioni della città di Milano 
il Concerto “Note di Natale”, con brani che, simbolicamente, suggeriscono quale filo conduttore, il tema del 
viaggio, nonché brani celebri della tradizione natalizia ed altri ancora, molto conosciuti, a rappresentare il meglio 
del repertorio classico.
La presenza di un pubblico attento e competente ha sortito ripetuti applausi e bis, confortando così i musicisti per 
l’impegno e le fatiche profuse (non solo strettamente musicali).
Il gruppo dei musicisti che formano il Corpo Musicale di Ferno è un aggregato consistente che, nella sua 
composizione eterogenea e coesa, rappresenta motivo di vanto: infatti giovani, ma anche giovanissimi, crescono e 
maturano nuove esperienze accanto ai veterani oramai esperti e consolidati.
Ed è proprio per poter perpetuare il fisiologico ricambio generazionale che si cercano motivazioni e strategie per 
acquisire nuovi elementi che abbiano in comune non solo la passione e l’interesse musicale ma anche la voglia di 
stare insieme, confrontarsi , divertirsi …..

Il Corpo Musicale di Ferno si rivolge quindi a tutti i fernesi ed alle loro famiglie per far sì che si avvicinino con 
curiosità e diletto, facendosi carico presso i giovani, ragazzi e ragazze, nel promuovere in loro una nuova occasione 
di crescita formativa ed impegno per una sempre più sorprendente e coinvolgente esperienza di vita. 

Per qualsiasi informazione su modalità, tempistiche di corsi e percorsi strumentali, attività e programmi musicali 
in itinere è possibile trovare ogni risposta IL MARTEDÌ dalle ore 21,00 presso la sede del Corpo Musicale sito 
presso la sede del Palazzo Comunale in via A. Moro.

Per  ora vogliate accogliere il nostro invito ad intervenire numerosi per il Concerto d’Estate 

FINALMENTE PRIMAVERA!!!
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CONSULTA SPORTIVA

Lo SPORT... per  il vero allenamento della vita ... 

passione...rispetto....educazione ...

“Fair Play” è quell’espressione che significa “gioco leale”. 
Non è una regola scritta, ma un comportamento corretto basato su principi etici da adottare nella pratica sportiva. 
Fair Play significa rispettare le regole e l’avversario, accettare di riconoscere i propri limiti.
Il concetto di “Fair Play” serve a promuovere valori, importanti nello sport ma soprattutto nella vita, come 
l’amicizia e il rispetto del prossimo.
Il “Fair Play” insegna  a saper vincere ma anche a saper perdere, e a considerare la sconfitta come insegnamento 
prezioso per la crescita sia agonistica che umana dell’individuo.
Lo sport, se praticato con “Fair Play”, offre la possibilità di conoscere meglio sé stessi, di fissare e quindi di 
raggiungere determinati obiettivi, con costanza e sacrificio. Permette di ottenere successi personali e migliorare le 
proprie capacità tecniche.
La lealtà nello sport, è benefica per l’individuo.
Il lato educativo e sociale dello sport si manifesta nel miglior modo quando il “Fair Play” viene posto al centro 
dell’attenzione di tutti.
Come Consulta Sportiva di Ferno ci siamo sempre prodigati, collaborando e confrontandoci tra società sportive, 
per raggiungere l’obiettivo sociale che è lo scopo del Fair Play: il rispetto degli altri e di sé stessi. 
Tutte le società hanno l’obbligo morale di sostenere e insegnare il Fair Play all’interno delle proprie squadre, a 
partire dai più giovani ai meno giovani, e la Consulta Sportiva è garante che questo avvenga nel migliore dei modi 
in ogni società sportiva.
Quest’anno, a maggio e a giugno, la Consulta Sportiva con i propri componenti rappresentativi di tutte le società 
sportive fernesi, avrà l’onore di promuovere e far rispettare i principi del Fair Play in qualità di membri della giuria 
dell’OMAGGIO AL PALIO. 
Siamo certi che questo evento sarà un momento di grande festa e gioco nel rispetto dello spirito e dei principi 
dello sport. 
Silvano Ielmini e Alessandro Caligiuri
Consulta Sportiva
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BASKET FERNO

L’U.S.D. Pallacanestro Fernese ha salutato l’inizio  del nuovo anno con l’ormai tradizionale evento 
sportivo-ludico “La Befana vola ... a Canestro”, che si è svolto mercoledì 6 gennaio, con un programma 
fitto di esibizioni e partite.

I ragazzi della Prima Divisione maschile hanno aperto la giornata con la gara dei tiri liberi, seguita  
dalla partita, al termine della quale si sono cimentati nella gara dei tiri da tre punti.   

In chiusura, il divertentissimo tentativo del tiro “bomba”: è la curiosa denominazione  che abbiamo attribuito al 
tiro dalla linea di metà campo, spalle al canestro, realizzato da Samuele Macchi, con relativa “standing ovation” ...  

Dopo l’esibizione delle ragazze, nella gara dei tiri liberi si sono cimentati i genitori, che hanno partecipato con entusiasmo e grande autoironia.  

Nel tardo pomeriggio i nostri Aquilotti hanno affrontato i ragazzi del Minibasket Ternate, conseguendo una bella vittoria.  

Con l’incontro amichevole tra le nostre ragazze della serie C e la Virtus Legnano si è concluso il programma dell’evento, che, per tutto il suo svolgimento, 
è stato accompagnato da un apprezzato assortimento ... gastronomico.  

Dal punto di vista sportivo agonistico, in questa stagione le nostre atlete della prima squadra femminile, dopo la fase iniziale di qualificazione, stanno 
disputando le partite del girone Silver: la posta in palio è, in questo caso, la permanenza nel Campionato di Serie C. Forza ragazze!

La prima squadra maschile partecipa al Campionato di Prima Divisione, che quest’anno prevede un numero più ampio di partite: si tratta di 26 incontri, 
suddivisi tra andata e ritorno, seguiti da ulteriori incontri di “play-off” per l’accesso alla Promozione, con trasferte anche nel Comense. Grazie ai risultati 
conseguiti finora, i nostri ragazzi ad oggi sono a un passo dalla partecipazione alla fase dei “play-off”: ottimo traguardo per la nostra squadra, che vede 
avvicinarsi la possibilità di tentare il colpaccio del passaggio di categoria. Incrociamo le dita ...  
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 con il gioco della pallacanestro. 
Ricordiamo che con la fine della stagione si svolgerà il Sesto Trofeo “Amici della Pallacanestro Fernese” dal 13 giugno al 19 giugno, con tante partite di 
basket e ... non solo. 

Il programma della manifestazione si potrà consultare sul nostro sito,  a partire dal mese di maggio.   

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 ! 
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SCUOLA SECONDARIA

La mostra Dialogo nel Buio è un percorso che si compie in totale assenza di luce, accompagnati da esperte guide non vedenti. Un viaggio di oltre un'ora 
nella completa oscurità che permette di sperimentare un nuovo modo di “vedere”, infatti ci si affida al tatto, all'udito, all'olfatto e al gusto per vivere 
quest'esperienza.
Dialogo nel Buio è una mostra che si differenzia da un'esposizione tradizionale per l’assenza totale di luce e per il fatto che i visitatori per esplorare gli 
ambienti devono affidarsi esclusivamente ai sensi del tatto, dell'udito, dell'olfatto, del gusto. Un buio così profondo disorienta, ma è anche l'occasione 
per scoprire nuove dimensioni. Non è una simulazione della cecità, ma l’invito a sperimentare come la percezione della realtà e la comunicazione 
possano essere molto più profonde e intense in assenza della luce.

Anche noi alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado di Ferno ci siamo avventurati nell’oscurità della mostra. Appena arrivati 
all’Istituto dei Ciechi di Milano siamo entrati in un ambiente definito “prebuio”, dove una persona non vedente ci ha spiegato in cosa consisteva il 
percorso, al fine di vivere bene l’esperienza e poi ci ha fatto fare alcune attività al buio… è stato divertente ed istruttivo!!! 
Successivamente siamo stati divisi in piccoli gruppi, ci hanno dato il “bastone per ciechi” e… nella penombra, toccando con una mano la parete, siamo 
entrati nel buio! È stato un piccolo choc, ma la voce della guida ci ha accolto e rasserenato. All’inizio tutto sembrava difficile. “Come ti chiami?” 
Chiedeva la guida a ognuno e nel rispondere con il proprio nome ci sentivamo più tranquilli.
Abbiamo sentito i suoni e gli odori del bosco, il rumore del mare e del vento, il traffico della città, la confusione del mercato… infine un bar dove 
riposarsi, consumare e dialogare confrontandosi sul percorso fatto.

Ecco alcuni dei nostri commenti:

- Il momento che mi è piaciuto di più è quello della barca: sembrava realistico perché sentivo il rumore del mare e il suono del vento… anche se ero al 
buio! (Endryus)
- E’ un’esperienza che rifarei perché mi ha aiutato a crescere; mentre passavo di stanza in stanza, capivo sempre di più come aiutarmi con gli altri sensi. 
(Federica)
- Ho capito l’utilità dell’udito per riconoscere i pericoli del traffico… l’utilità del tatto per riconoscere ambienti e oggetti… è stata un’esperienza molto 
positiva e mi piacerebbe ripeterla. (Emanuele)
- Durante il percorso gli occhi passavano in secondo piano, le orecchie, il tatto e il naso erano i protagonisti! Mi è piaciuto molto anche il prebuio, 
quando Manuele ci ha fatto fare diverse attività… anche se non sono riuscita ad allacciarmi le scarpe al buio! (Sofia)
- Questa visita è stata la più bella, mi ha colpito molto e mi ha fatto molto riflettere. All’inizio avevo un po’ di paura e difficoltà a camminare, ma poi mi 
sono abituata; ero sicura di cadere, ma non sono caduta! Non mi aspettavo una visita così interessante. (Sharon)
- All’inizio non riuscivo a capire la grandezza della stanza e alcune volte urtavo contro i miei compagni! Poi mi sono abituato. Quando ci siamo passati la 
palla sul tavolo dovevamo lavorare sulla percezione dello spazio. L’esperienza mi ha emozionato e mi ha fatto riflettere su come non sfruttiamo al 
massimo il nostro corpo. (Gabriele)
-Mi sono piaciuti gli esercizi pre buio… Credevo che i non vedenti vedessero tutto nero, invece ho scoperto che non è così. (Adele)
-Dopo qualche minuto ho cominciato ad elaborare con il cervello le immagini di quello che toccavo… vorrei tornarci. (Maria Clara)
-La nostra guida Ada era simpaticissima… ci ha accompagnato per tutto il percorso sino al bar, dove abbiamo conversato. E’ stata un’uscita 
meravigliosa! (Alessandro)
-Ero molto nervoso, ma mi sono detto “ce la posso fare” e ci sono riuscito. (Filippo)
-Ho avuto paura, ma la presenza della guida e dei compagni mi ha rassicurato; ho provato belle sensazioni: sentire la mucca, sentire i rumori dell’acqua, 
toccare la frutta, salire in barca con il vento, passare sul ponte che dondolava… E’ stato molto emozionante!!! (Giulia)
-Una nuova esperienza: bella, indimenticabile ed emozionante! (Andrea)
-La vista non è l’unico senso con il quale possiamo capire dove siamo e cosa ci circonda; ho imparato cose nuove che mi hanno meravigliato 
(Jaskarnadeep)

-
Invitiamo tutti quelli che non hanno ancora provato, a vivere questa appassionante avventura nel buio!

Alunni classi seconde
Scuola Secondaria Ferno

Dialogo nel Buio ha compiuto dieci anni!

Tanti ne sono passati da quando nel dicembre 2005 la 

mostra apriva i battenti all'Istituto dei Ciechi di Milano. A 

quest’avventura hanno preso parte un milione di visitatori

che si sono affidati alla voce di una guida non vedente .

In questo decennio Dialogo è diventato patrimonio 

culturale della città di Milano. 


