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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 online 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 31 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
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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 consultazione referendaria, questo numero del notiziario, chiuso in

redazione il 23/11/2016, esce solo ora.

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, nella stabilità dei popoli oltre che economica e

finanziaria. La continua ricerca di quella stabilità che consenta una ripresa del dialogo e

concertazione delle varie funzioni, che permettano ad ogni singolo stato di garantire

una crescita per il proprio futuro, sta spostando l’attenzione 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

mette a dura prova la nostra coscienza, oltre alle pesanti ripercussioni logistiche e

finanziarie che inevitabilmente devono essere messe in campo. 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 di noi sindaci, che dobbiamo accettare situazioni e
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annida il male. Il tutto poi ricade su di noi sindaci, che dobbiamo accettare situazioni e

decisioni in cui non siamo stati coinvolti , riguardanti l’accoglienza di questi 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, operando sul territorio nella ricerca di disponibilità immobiliari e trattando

direttamente con i proprietari di questi alloggi. A meno che – e questa è la proverbiale

BEFFA in aggiunta al DANNO - le imprese non esauriscono i posti disponibili e allora il

Prefetto si rivolge ai Comuni per chiedere sistemazioni alternative. Ebbene, 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.

Perché tutti, a cominciare dai nuovi arrivati, (come i fatti accaduti ultimamente, ed era

prevedibile), dovrebbero guardare ai sindaci come ai padroni di casa e non come ospiti

in casa propria. Il nostro compito è guardare alla comunità come una grande famiglia

con precisi compiti e doveri, senza preferenze o discriminazioni. Un compito non facile,

rendendoci vulnerabili là dove non si dovrebbe: l’aspetto umano. Mettere a confronto i

bisogni della nostra gente, con la crisi che ci sta soffocando, con l’esigenza di dare una

risposta alla coscienza umanitaria di questi disperati, non è facile e talvolta

insuperabile. In questo momento nel nostro comune sono presenti n. 22 profughi o

richiedenti asilo politico. Sono tutte donne, (così è stato l'accordo che ho raggiunto con

il Prefetto) e sono di sei nazionalità diverse: Etiopia - Eritrea - Costa D'Avorio - Nuova

Guinea - Nigeria.



EDITORIALE DEL SINDACO

E' chiaro che non tutte sono inquadrabili quali richiedenti asilo, in quanto altre sono le

motivazioni che le hanno condotte a questa esperienza. Resta il fatto che occorrerà

trovare una forma di collaborazione per rendere più accettabile la loro presenza qui da

noi. Per questo ci stiamo attivando con la società che ha vinto il bando e che ne ha la

responsabilità gestionale di trovare attività che facilitino il rapporto con la comunità che

li ospita. Tutti noi, forse, dobbiamo guardarci dentro e rispolverare quei valori che

hanno reso grande il nostro popolo: tenacia, comprensione, tolleranza, forza di volontà

e solidarietà con tutta la carica umana di cui siamo capaci.

Come ho già avuto modo di anticiparvi nel precedente numero, stiamo affrontando

come Ancai (Ass.ne Nazionale Comuni Aeroportuali) dove ricopro la carica di Presidente,

( come fernese sono orgoglioso, di portare la nostra comunità ai vertici nazionali) una

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 al
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vederci riconosciuti gli arretrati dell’Addizionale sui diritti di imbarco, che dal 2005 al

2015 ammontano a circa 96/milioni di €, per tutti gli 81 comuni italiani che sono di

sedime aeroportuale. L'atto giudiziale di chiamata in causa è stato depositato a metà

novembre. Per Ferno, se ci fosse riconosciuto questo dovuto arretrato, la cifra sarebbe di

circa 6milioni di euro. Quante cose si potrebbero fare, perchè questo capitale potrebbe

essere speso senza nessun vincolo imposto dal patto di stabilità.

Molte cose sono cambiate in merito al futuro dello smaltimento dei nostri rifiuti. Infatti

i 27 comuni soci, di cui Ferno fa parte, hanno deciso di cambiare radicalmente quanto le

previsioni, condivise dalla maggioranza dei soci, avevano individuato mediante un

processo di ammodernamento dell'impianto, con un progetto di potenziamento del

trattamento dei rifiuti, con la lavorazione del FORSU (rifiuti umidi). Ebbene, come si sa,

talvolta la politica forzata, procura indecisioni e ripensamenti. Al momento tutto è

ritornato in discussione, portando incertezza sul futuro dell'intera operazione.

Nell'ultima assemblea dei soci si è cercato di capire quali erano le motivazioni che ci

hanno portati a rivedere la scadenza del 2025, portandola al 2021, per la chiusura

dell'intero ciclo di trattamento dei rifiuti. Certamente una componente è la situazione

finanziaria della gestione, che mette a rischio anche i posti di lavoro.



EDITORIALE DEL SINDACO

Altro dato importante è la volontà di tutti i soci di uscire da questa fase, superando i

campanilismi che impediscono una serena discussione e progettazione di come

affrontare il futuro dell'intero trattamento dei nostri rifiuti, con soluzioni che

permettano di potenziare questo delicato settore, sfruttando tutta la capacità dei

risultati che un corretto trattamento dei rifiuti può portare (vedi il Forsu, la fabbrica dei

materiali il teleriscaldamento, ecc)

Sul fronte delle aree delocalizzate, stiamo completando la procedura, con la Regione,

per dare corso alla seconda e definitiva fase delle 18 abitazioni rimaste. I lavori

inizieranno nel mese di gennaio 2017, data vincolata dalla Regione Lombardia e da Aler

incaricata a tal proposito, una volta ultimati i tempi dell'assegnazione dei lavori. 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,
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come previsto dal nostro strumento urbanistico (PGT). Si potrà lavorare a comparti,

agire individualmente oppure condividere con gli altri due comuni (Lonate e Somma) lo

strumento della perequazione.

Un problema che mi rattrista è il comportamento incivile di alcuni nostri giovani,

incuranti della pur piccola applicazione di regola educativa e rispetto dei luoghi. Mi

rivolgo ai genitori, alla scuola, per sensibilizzare tutti al rispetto dell’ambiente,

collaborando a non sporcare e rendere vivibili i luoghi che sono di tutti.

Voglio come sempre ringraziare il nostro tessuto sociale, culturale, associativo e di

volontariato, per il lavoro che, nonostante tutto, viene svolto con impegno e passione

e solidarietà, mettendo il loro tempo a disposizione di tante attività importanti per tutti

i cittadini.

Risorse indispensabili per la crescita della nostra comunità oltre che condividere

obiettivi di aggregazione, e fornire utili servizi.

Colgo l'occasione di portare a tutti i migliori auguri di Buone Feste, con un simbolico

abbraccio e rinnovata serenità che aiuti con fiducia ad affrontare la sfida quotidiana.

Il Vostro Sindaco

Mauro Cerutti



ASSESSORATO ALLA PERSONA

Non è facile oggi affrontare questo particolare e vasto campo della sfera sociale.

Sempre più spesso ci si trova davanti un mondo fatto di sacrifici, rinunce, bisogni che vanno

oltre il nostro immaginario. Questo è il momento difficile che impone questo nostro

periodo, il più complesso degli ultimi, forse 15-20 anni.

Un mondo totalmente modificato, cambiato nelle sue più radicate reciprocità e

sussidiarietà,in particolare nel campo del lavoro che non dà più certezze, specie per i nostri

giovani che non hanno più una programmazione per il proprio futuro, della famiglia, della

scuola, dell’educazione. Ci troviamo sempre più spesso ad affrontare le nuove e distruttive

dipendenze dai video giochi, l’uso indiscriminato di internet con tutte le sue contraffazioni :

mondo virtuale che condiziona la personalità, in particolare colpisce individui deboli e

soggetti alla pressione psicologica.

Il bisogno, la fragilità, la dipendenza, l’handicap, la famiglia, l’anziano, sono settori che

hanno bisogno di risposte concrete, attenzione e supporto.

Attraverso l’Ufficio di Piano distrettuale , i nove comuni che lo compongono (compreso

La solidarietà, l’accoglienza, 

un futuro tutto da riscrivere…
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Attraverso l’Ufficio di Piano distrettuale , i nove comuni che lo compongono (compreso

Ferno) stanno cercando continue sinergie e progetti per condividere le singole attività, al

fine di implementare ogni azione, nell’ottica di dare più forza agli interventi e

regolamentare le strategie di ricerca dei fondi attraverso i bandi regionali e non solo.

Con questo spirito abbiamo elaborato un progetto: "Revolutionary Road" in sinergia con

l’ambito Distrettuali di Gallarate, finanziato da Fondazione Cariplo.

E' un progetto triennale che affronta i temi della casa e del lavoro, che si rivolge alle

famiglie colpite dal perdurare della crisi, nell'ambito di "Welfare in Azione" e coinvolge,

oltre ai distretti menzionati, anche 9 partners del terzo settore.

Continua il supporto psicologico alle famiglie, il servizio è presso i nostri spazi comunali.

Nei colloqui vengono affrontati situazioni delicate delle famiglie, il lavoro, la fragilità del

rapporto tra i genitori e le difficoltà nel compito educativo.

Devo inoltre dire che il nostro comune ha a cuore il tema della partecipazione giovanile,

soprattutto perchè questa dimensione sembra oggi essere in crisi. Cosi come detto nel

nostro incontro precedente il progetto " #Jobstartup. Parte il lavoro, parti tu! " è iniziato.

Gli spazi dedicati, situati al primo piano del palazzo comunale, sono confortevoli, attrezzati

e accoglienti, dove i giovani possono incontrarsi e sviluppare nuove idee imprenditoriali,

che rispondano alle esigenze del territorio.

Voglio riprendere quanto anticipato nell’editoriale in merito al tema sempre più caldo

dell’immigrazione: i Comuni che ospitano i migranti faticano a stare al passo con la sempre

maggiore presenza di soggetti sia presso le strutture comunali (se esistenti e/o disponibili),

che in spazi messi a disposizione da privati, che hanno stipulato accordi con le

Prefetture per l’accoglienza attraverso bandi appositamente istituiti.



ASSESSORATO ALLA PERSONA

Devo dire che Ferno è stato uno degli ultimi della Provincia ad essere interessato da questo

disastroso fenomeno. Durante i colloqui con il Prefetto ho ribadito la peculiare e delicata

situazione del nostro Comune, che ha visto una grande riduzione dei propri confini, ha

affrontato la delocalizzazione e il suo degrado, la presenza dell’aeroporto con tutte le sue

incertezze sia di sviluppo che occupazionali generando una ricaduta sociale. Di fronte a

queste problematiche si è riusciti a condividere un percorso per cui le persone assegnate al

nostro comune fossero donne. Così è stato. Al momento bimbi non ce ne sono, la società

che ne ha la gestione per ora non è organizzata per gestire bambini.

Deve essere chiaro che questo sistema è diretto esclusivamente tra Prefettura e Privati

(Cooperative-Società, ecc.) e che non prevede il coinvolgimento dei Sindaci, creando

situazioni sociali di difficile governabilità, costringendo gli Amministratori Locali ad

affrontare tensioni sociali, anche al di là delle attività di loro stretta competenza.

La regola che definisce l’assegnazione del numero di profughi o richiedenti asilo (non tutti

ne hanno le caratteristiche) inizialmente era di 2,5 per ogni 1000 abitanti. Ora si è già
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ne hanno le caratteristiche) inizialmente era di 2,5 per ogni 1000 abitanti. Ora si è già

passati a n. 3 per ogni 1000. Ma anche qui si è già andati oltre, in quanto gli arrivi non sono

diminuiti. IL PROBLEMA VA AFFRONTATO RADICALMENTE ALLA BASE.

E’ inoltre importante chiarire che la quota giornaliera prevista pro-capite è di € 35-37.= e

che il Comune non partecipa direttamente a questi costi, ma comunque sono fondi nostri

che escono dal bilancio dello Stato, e che al di là del fattore solidale umano, riducono gli

stanziamenti di capitoli diversi tra cui quello del sociale e quelli di tutti gli interventi diretti

alle famiglie, lavoro, scuola, sostegno agli affitti, con ricadute anche sulle Regioni,

beneficiarie insieme ai comuni. E’ un problema serio. Cercheremo con la società che ne ha

la gestione di affrontare tutta una serie di problematiche come: l’insegnamento della

lingua italiana, coinvolgere queste persone in lavori socialmente utili, insomma cercare una

integrazione che sia almeno decorosa nella dignità di essere considerate persone accettate,

valorizzando le singole capacità per cercare di ridare serenità e fiducia, sempre nel pieno

rispetto delle regole e della legge. Anche quest’anno è ripartito il corso per l’insegnamento

della nostra lingua, con successo. Ci sono circa 40 cittadine straniere (ci sono anche alcuni

mariti e questo è positivo), con entusiasmo la partecipazione è condivisa e sempre più

cercata. Inoltre anche l’impegno dell’aiuto scolastico rivolto ai bimbi della primaria

continua con un forte impegno. Si cercano volontarie e volontari per dare maggior impulso

a questa importante iniziativa. I corsi si tengono presso le sale dell’oratorio.

Rinnovo a tutti voi, cari concittadini, i migliori auguri di un sereno S. Natale e di un nuovo

anno , che sia portatore di certezze e serenità.

Il Sindaco

Mauro Cerutti



ASSESSORATO ALLA PUBBLICA

ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Cari concittadini, siamo ormai giunti alla fine anche di quest’anno. Generalmente, questo è il periodo

in cui si tirano le somme circa il lavoro svolto nel corso dell’anno e devo dire, con soddisfazione, che se

ripercorro tutti gli impegni portati a termine posso affermare che si è trattato di un intenso anno di

lavoro. Va considerato, e non mi stancherò mai di dirlo, che la maggior parte delle energie

dell’Amministrazione sono assorbite nella quotidiana lotta contro la burocrazia e le leggi spesso

farraginose e contorte sia italiane sia europee. Ma come ho già avuto modo di affermare, la capacità di

una buona Amministrazione sta anche nel riuscire a trarre il massimo da ciò che si ha a disposizione

dal punto di vista finanziario e nella capacità di analizzare con attenzione tutte le leggi e i regolamenti

per poter svolgere efficacemente il ruolo di amministratore nell’interesse di Ferno e dei fernesi.

L’intervento più importante dal punto di vista economico e amministrativo è stato l’intervento di

asfaltatura che è stato portato a termine in due diversi lotti (uno da 200.000 euro circa e uno da

141.000 euro circa) che ha consentito di riqualificare diverse strade comunali dopo diversi anni dagli

ultimi interventi. Anche in questo caso è stato necessario dapprima reperire sufficienti fondi e

successivamente esperire tutte le procedure di progettazione e le relative gare di appalto al fine di

portare a termine gli interventi nel minor tempo possibile. Ciò è stato possibile grazie alle sinergie di
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portare a termine gli interventi nel minor tempo possibile. Ciò è stato possibile grazie alle sinergie di

tutto il personale degli uffici interessati (in particolar modo l’Ufficio Ragioneria e l’Ufficio Tecnico) che

hanno collaborato costruttivamente per arrivare in tempi certi alla conclusione dei lavori. Questi

interventi non sono conclusivi, in quanto è stato predisposto un piano pluriennale di asfaltature con

l’obiettivo di riqualificare tutte le strade comunali di Ferno, comprese quelle più periferiche. Oltre alla

riqualificazione degli asfalti, è stato anche previsto un piano per la gestione delle acque meteoriche

per quelle zone non servite dalle condutture, prevedendo la costruzione di appositi pozzi perdenti per

lo smaltimento dell’acqua piovana. Alcuni interventi sono già stati effettuati quest’anno e

proseguiranno anche nel prossimo anno a mano a mano che le risorse finanziare si renderanno

disponibili. Un altro intervento sicuramente importante è stato quello che ha interessato

manutenzione straordinaria dell’edificio della nostra Scuola Elementare ed in particolar modo la

riqualificazione della palestra e di tutti gli spazi accessori (servizi igienici, magazzini) adeguando anche

l’impianto di riscaldamento della palestra stessa. Questo intervento ha avuto un costo complessivo di

circa 175.000 euro. E’ già stato previsto a bilancio, per il prossimo anno, un altro intervento che

interesserà sempre la scuola elementare, relativo alla riqualificazione delle aule per circa 105.000

euro. Vorrei sottolineare la costante attenzione della nostra Amministrazione verso le nostre scuole

affinché i nostri ragazzi vivano in ambienti sempre più sicuri e idonei a svolgere al meglio le loro

attività. Inoltre, in collaborazione anche con il servizio C.E.D. dell’Unione si è provveduto ad un primo

intervento di adeguamento della rete internet a seguito dell’introduzione del registro elettronico e del

conseguente aumento delle utenze informatiche utilizzate nei due plessi scolastici. A questo primo

intervento faranno seguito altri interventi già previsti a bilancio che fanno parte di un piano più

complesso per poter giungere alla completa modernizzazione di tutte le strutture informatiche delle

nostre scuole. Proseguendo il percorso, intrapreso da questa Amministrazione sul tema della

Sicurezza, abbiamo provveduto al finanziamento, per circa 40.000 euro, ed alla successiva

progettazione di un nuovo intervento di ampliamento del sistema di video sorveglianza che

segue l’altro intervento da poco realizzato. I lavori di questo nuovo ampliamento dovrebbero

concludersi entro la fine di quest’anno. Tutto ciò, unitamente al Piano di Controllo di Vicinato,



ASSESSORATO ALLA PUBBLICA

ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

che ha già visto la luce anche grazie alla collaborazione della Polizia Locale, della Stazione dei

Carabinieri di Lonate Pozzolo e soprattutto grazie alla disponibilità di alcuni cittadini che si sono messi

a disposizione per poter creare una efficace rete di controllo di vicinato, vuole contribuire all’aumento

della vigilanza sul nostro territorio. Quindi, non azioni estemporanee come negli ultimi tempi qualche

soggetto ha voluto intraprendere, ma una precisa programmazione di interventi e il diffuso

interessamento della popolazione possono contribuire a rendere Ferno più sicura.

Entro la fine di quest’anno si concluderà il piano delle potature degli alberi sulle principali arterie

stradali e non solo, infatti sarà interessata anche Piazza Dante, alcune aree verdi del nostro paese ed

infine si provvederà a dare una significativa sistemazione al parco delle scuole elementari.

In relazione a quest’ultimo intervento si è provveduto ad affidare un incarico ad un professionista

Agrotecnico per produrre una perizia fitostatica ed un piano di manutenzione degli esemplari arborei

presso il parco delle scuole elementari di Ferno al fine di verificarne la staticità e le “condizioni di

salute” degli alberi ivi dimoranti. Questo è un primo intervento a cui seguirà una riqualificazione del

parco stesso al fine di renderlo usufruibile da tutti anche al di fuori dell’orario scolastico.

Un altro importante capitolo della attività di questa Amministrazione è quello relativo alla specifica
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Un altro importante capitolo della attività di questa Amministrazione è quello relativo alla specifica

attività delle nostre scuole. Nel mese di luglio è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio.

Quest’anno, come ho avuto modo di dire anche in Consiglio Comunale, siamo riusciti a finanziare

anche i progetti didattici che, anche a seguito di colloqui intercorsi, la Dirigenza scolastica ha

proposto. Infatti, dopo due anni dove è stato possibile assicurare la copertura finanziaria per i soli

interventi destinati alla disabilità ed al disagio, grazie anche all’importante lavoro svolto dal personale

dell’Area Socio – Culturale, siamo riusciti a reperire i fondi necessari per garantire il pieno diritto dei

nostri ragazzi ad avere una scuola di qualità anche nei percorsi didattici extracurricolari.

L’impegno economico è stato importante, oltre 300.000 euro.

Oltre a circa 10.000 euro destinati alla implementazione degli apparati informatici per i nostri ragazzi.

Permettetemi una breve digressione. Ho segnalato in Consiglio Comunale la pubblicazione, in quei

giorni, di articoli di varie Amministrazioni dove si davano cifre destinate ai vari Piani per il Diritto allo

Studio che lasciavano perplessi per la loro “imponenza”. Da un’attenta analisi di quegli articoli si

deduceva che nelle cifre pubblicate sulla stampa venivano considerate anche le spese di manutenzione

dei plessi scolastici, il pagamento delle utenze, dei servizi vari e quant’altro. Per poi scoprire che le

cifre destinate unicamente al Piano erano di gran lunga inferiori alle nostre. Tutto ciò non vuole aprire

nessuna polemica ma vuole essere solo una precisazione anche in seguito ad alcune informazioni

richieste su questo tema da diversi cittadini.

Nel concludere, voglio sottolineare come questa comunicazione non vuole essere certo esaustiva su

tutto ciò che ha comportato l’attività dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e dell’Assessorato alla Pubblica

Istruzione ma vuole essere solo una breve, ma significativa, indicazione degli interventi più importanti

portati a termine.

Permettetemi, a questo punto, di rivolgere a tutte le famiglie fernesi un caloroso augurio di un sereno

S. Natale e di un ancor più sereno anno nuovo.

FILIPPO GESUALDI



GRUPPO CONSILIARE 

DI MINORANZA

Caro Sindaco,

Desideriamo renderTi partecipe di come nella Pubblica Amministrazione hai deluso (con

una gestione autoreferenziale), senza critiche e confronti che avrebbero aiutato a fare

meglio.

Non c’è stata alcuna iniziativa per motivare e favorire la partecipazione, aspetto che

dovrebbe essere alla base di un sistema democratico, un dovere per gli Amministratori

e un diritto per i Cittadini. Come previsto, altri sono trascorsi altri 5 anni senza una

pubblica assemblea per coinvolgere i cittadini nelle scelte, ascoltando critiche e consigli

che aiuterebbero a fare meglio.

C’è stato un totale disinteresse per l'impegno delle opposizioni. Non è' emersa la

volontà di coinvolgere i giovani alla vita sociale del Paese.

Sicuramente sono state fatte delle cose utili per la Comunità (lasciamo la valutazione ai

Fernesi) ma non è emersa la volontà di coinvolgere a livello locale la comunità, in
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Fernesi) ma non è emersa la volontà di coinvolgere a livello locale la comunità, in

particolare i giovani che credono sempre meno nella politica.

Nelle ultime elezioni amministrative oltre il 40% degli aventi diritto al voto non ha

votato: sarebbe utile conoscere le fasce di età dei disertanti i seggi elettorali.

La comunicazione è la base del vivere quotidiano, come la voglia di mettersi in

discussione, al contrario della gestione verticistica cui abbiamo assistito. Il paese è di chi

lo abita e lo vive non di chi lo amministra, incontrare le persone è un esercizio di

concretezza e di maggior comprensione della realtà con le sue esigenze e priorità.

Chi è il regista di ciò!? Gli stessi partiti e movimenti politici dovrebbero essere i primi a

dare il buon esempio al senso alto della politica e della democrazia, non dovrebbe

essere solo una modalità per conquistare il consenso, ma anche il significato importante

del servizio, dello stile di comportamento di rappresentare la Comunità, che è un onore,

ma anche la ricerca della soluzione più idonea e vicina alle esigenze.

Serve un po' di creatività affinché coloro che si impegnano nella Pubblica

Amministrazione divengano dei veri protagonisti, rendendo viva, partecipata e

corresponsabile tutta la Comunità. Un giusto ricambio generazionale nell'impegno

politico potrebbe creare spazio utile al nuovo.

Gli impegni sono tanti: a maggior ragione è bene non perdere l'occasione per ritrovarsi

per un confronto, discutere, ragionare insieme e approfondire le problematiche con lo

scambio di esperienze ed esigenze. Si tratta di rendere abituale la partecipazione, come

un diritto - dovere da parte di tutti.



GRUPPO CONSILIARE 

DI MINORANZA

Esistono già sinergie con i Comuni limitrofi per quanto attiene la vigilanza, la raccolta

rifiuti, il servizio idrico e tutto ciò consente il contenimento dei costi. Occorre affrontare

in chiave culturale, prima ancora che pratica, il diffuso impegno socio politico. Il

coinvolgimento però non passa attraverso gli articoli dei quotidiani locali (letti da una

minoranza di cittadini). Il coinvolgimento di tutti per la vita del proprio territorio è un

elemento indispensabile per non incrementare la "desertificazione" del Paese che è già

in atto. Un paese dove la maggior parte dei cittadini torna solo per dormire.

Senza contare l'invecchiamento del Paese, che di per sé è una cosa naturale, l'assenza

dei giovani, causata da ragioni diverse legate anche al disagio della mancanza di lavoro

e alla scelta degli studi.

Vi è stata una scarsa attenzione verso i giovani, assorbiti anche dalla burocrazia

ineludibile che rende complessa la gestione della macchina comunale.

I problemi di bilancio dei comuni in buona parte dovuti alla riduzione dei trasferimenti
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I problemi di bilancio dei comuni in buona parte dovuti alla riduzione dei trasferimenti

da parte dello Stato - il famoso patto di stabilità - non può costituire un alibi per evitare

di comunicare, è un problema di scelte di stile di cultura di gestione della Cosa pubblica.

Certamente coniugare anche il problema della immigrazione è molto impegnativo (e

anche Ferno recentemente ha conosciuto tale problematica).

Abbiamo un paese ricco di persone che si dedicano con generosità al volontariato in

diversi ambiti sociali assistenziali ricreativi sportivi a cui va un plauso ed un grande

ringraziamento.

Merita una particolare attenzione il problema della sicurezza: è però importante

mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine, significativamente impegnate, le nuove

tecnologie a supporto delle quotidiane iniziative. Sono troppe le abitazioni che vengono

visitate dai ladri, con furti e danneggiamenti. Sul fronte sicurezza si poteva, si può e si

deve fare molto di più, anziché appiattirsi dicendo che il crimine a Ferno è in linea con la

media degli altri comuni.

Un’ultima nota esemplificativa della gestione di questi cinque anni: la Sala Consigliare è

sempre rimasta deserta, sintomo e conferma che da parte dei cittadini non vi è alcun

interesse per ciò che viene deciso.

Lista Civica Ferno ViVa–Legor

Ferno ViVa - Lega Nord



PRO LOCO

Un saluto a tutti i cittadini Fernesi, all’Amministrazione Comunale e soprattutto al Sig. Sindaco
Mauro Cerutti.

Approfitto della possibilità di scrivere sul giornale Comunale, per presentarmi e presentare il
nuovo CDA che ora presiedo.

Infatti il 05 aprile 2016 è stato rinnovato il nostro Consiglio di Amministrazione, che ha portato
all’elezione del sottoscritto Andrea Colombo, come nuovo Presidente della nostra
associazione. All’interno del nuovo CDA devo annoverare la conferma del nostro Vice
Presidente Flavio Poletti, dei consiglieri Tiziana Zanconato, Angela Maria e Giovanni Luca
Palmas. A loro si sono aggiunti, (andando a ricoprire ruoli di vitale importanza), il nuovo
segretario Christian Garofalo e il nuovo tesoriere Vittorio Molinati.
La presidenza dei revisori dei conti è stata confermata al Sig. Walter Piazzalunga coadiuvato da
Celestino Cirolini (confermato) e da Antonio Angiolini.

E’ da poco terminata la Castagnata d’Autunno, realizzata in collaborazione con il Gruppo
Folcloristico Frustatori di Ferno, associazione che spesso presta un ottima collaborazione, che
oggi ringraziamo vivamente per la possibilità dataci di partecipazione. La manifestazione ha

LA PRO LOCO FERNOLA PRO LOCO FERNOLA PRO LOCO FERNOLA PRO LOCO FERNO

inizia il suo terzo mandato.

13

oggi ringraziamo vivamente per la possibilità dataci di partecipazione. La manifestazione ha
avuto un ottimo risultato socio-culturale.

Approfitto di questo mezzo di comunicazione, per rinnovare i ringraziamenti a tutte le
persone che hanno collaborato alla fattibilità delle nostre manifestazioni, tra le quali “
l’Abbracciamo Ferno.

Una citazione particolare spetta a tutto il Gruppo Alpini di Ferno che ci è sempre vicino con
la propria esperienza e con la loro rinomata cucina.

Allo stesso modo ci teniamo a ricordare, la disponibilità della Pro Loco Ferno a collaborare con
tutte le associazioni presenti sul territorio: venite a trovarci vi aspettiamo!

Durante la mia investitura mi auguravo e mi proponevo, come obbiettivo, che nuova linfa e
nuovi soci venissero ad alimentare le nostre fila, per il nostro bene e di tutta la comunità di
Ferno.

Pur riscontrando un aumento del numero dei soci, rispetto agli anni scorsi, la forza lavoro è
ancora carente. Quindi FORZA vi aspettiamo numerosi, tutti i martedì sera presso la nostra
sede di via Trieste 25 dalle ore 21.00.

Vi informiamo che il prossimo evento sarà il 27 novembre per il nostro “Mercatino di Natale”,
ricco di bancarelle, spettacoli e diverse novità. Tra l’altro avremo il primo concorso del “Taglio
del tronco con sega a mano” gara aperta a tutte le coppie regolarmente iscritte.

Nel salutarvi approfitto dell’avvicinarsi delle festività per augurare a tutti i Fernesi BUONE
FESTE!

IL PRESIDENTE

Andrea Colombo



GRUPPO ALPINI FERNO

Grande partecipazione del Gruppo Alpini Ferno

alla 89^ edizione dell'adunata Alpini ANA

(Associazione Nazionale Alpini) che si svolta

nella città di Asti Il 13-14-15 Maggio 2016.

Dopo una trepidante attesa che già da inizio

settimana aveva dato inizio al conto alla rovescia

dei giorni -3 -2 -1 e poi a ore, finalmente il

venerdì mattina un primo gruppo di 15 Alpini è

partito alla volta di Asti con tutto il necessario

per installare un campo Alpino totalmente

autonomo con dormitorio, cucina e refettorio.

Giunti ad ASTI in Piazzale Luigi Sturzo, zona

tranquilla della periferia Sud-Est adibita al Campo

10, il Comitato Organizzatore Adunata (COA) ha

assegnato un lotto di 320 m2 su erba che

89^ Adunata Nazionale Alpini 

Asti 15 maggio 2016
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assegnato un lotto di 320 m2 su erba che

l'avamposto del Gruppo di Ferno ha preso in

consegna ed occupato per installare il campo.

Con la rapidità del fare e del saper fare, gli Alpini

hanno iniziato a montare il dormitorio con i

lettini, la cucina da campo con fornelli, piastra e

Frigorifero, i gazebo, i tavoli, le panche ed ogni

altro accessorio necessario al confort per un

dignitoso accampamento. A fine mattinata, tutte

le strutture erano operative ed il campo si poteva

dire completo con l'installazione del pennone sul

quale era issata la bandiera tricolore mentre alla

base veniva collocato il grande cartellone con la

scritta verticale ALPINO e relativi dettami

dell'orgoglio individuale.

La preparazione del "rancio" ha infine suggellato

il termine delle attività.

Per chi ne ha avuto le forze e la volontà, ha

approfittato per dedicare le ore pomeridiane ad

un’escursione in avanscoperta nel vicino centro di

Asti e per assistere all'arrivo della bandiera di

guerra attesa per le 19.00 in piazza San Secondo.

La città è apparsa subito vestita di tricolore,

specialmente il centro decorato in un tripudio di

bandiere, bandierine stendardi, striscioni,

coccarde. Dove si posava l'occhio emergevano

sgargianti i colori dell'Italia. Perfino nelle vetrine



GRUPPO ALPINI FERNO

gli articoli venivano esposti ed armonizzati con il tricolore aggiungendo una raffinata spettacolarità

nell'insieme degli addobbi. Altrettanto addobbate erano le Torri che svettano nel centro urbano e che

furono edificate in epoche diverse a vanto di ricche ed importanti famiglie astigiane. La più imponente

e famosa è la torre Troyana o Dell'Orologio in Piazza Medici divenuta anche icona e simbolo

dell'adunata di Asti.

Negli orari precena e

dopo cena sono giunti al

campo altri 8 componenti

del gruppo, tra i quali il

Capogruppo, il Sindaco di

Ferno ed il Vice-Sindaco,

portando così le presenze

a 23.

Per quasi tutti i presenti,

la serata di venerdì è stata
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la serata di venerdì è stata

vissuta in visita nel centro

di Asti fino a notte

inoltrata dove si sono

potute vedere le

stravaganze, le goliardie

degli alpini, gli incontri

casuali con gruppetti

festosi trasformati in canti

e allegria; insomma tutti

amici di tutti.

Il mattino seguente sveglia alle 6.30, dopo la pre-colazione, intorno alle 9.00 in piena colazione alpina,

sono giunti al campo altri 3 alpini incrementando così le presenze.

Riuniti a pranzo si è fatta la conta e, considerando gli ospiti illustri già iscritti al gruppo, quali il Sindaco

e Vice-sindaco di Ferno, sono stati ospitati per il pasto anche il Sindaco e Vice-sindaco di Vizzola Ticino,

Vice-Sindaco di Lonate Pozzolo, e così il numero dei commensali era già arrivato a 29 persone.

Nel pomeriggio del sabato, in un crescendo di presenze in città, la visita in centro è proseguita ancora

alla scoperta degli eventi programmati per i 3 giorni dell'Adunata tra i quali la visita alla cittadella

militare dove l'Esercito Italiano e con esso gli Alpini in arme hanno infatti allestito diversi stands per

mostrare le attuali dotazioni del militare e gli armamenti moderni disponibili, alcuni dei quali utilizzati

nelle recenti missioni ONU e NATO.

La curiosità di tutti è stata appagata con esaustive spiegazione e dimostrazioni specialmente nei

confronti dei giovanissimi che con rispetto e coinvolgimento seguivano con emozionata attenzione.

Un altro evento importante è stata la celebrazione alle 16.00 della S.Messa nella cattedrale in ricordo

di tutti i caduti nonché le esibizioni di Cori e Fanfare nelle diverse Piazze.

Una battuta d'arresto al bel tempo, l'ha invece dato un breve temporale che ha costretto la

gente alla corsa al riparo ed al rientro all'accampamento dove si è verificato qualche

imprevisto, prontamente risolto.
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La domenica mattina, in funzione dell'assetto meteorologico in evoluzione verso la totale apertura del

cielo e con temperature gradevoli, si è deciso di indossare la divisa con camicia a quadri e stemma con

logo ANA. e, dopo la colazione, il gruppo ha proceduto allo smontaggio del campo, preparato i mezzi

per il ritorno ed ha infine lasciato l'area per recarsi all'ammassamento nel lato opposto della città.

Uno spostamento compatto e ordinato e, a metà percorso, una sosta per lo spuntino e poi via la

risalita attraverso scorciatoie per non restare imbottigliati nella folla lungo il percorso di sfilata.

Giunti all'ammassamento del settore 6 Lombardia, sez. di Varese, con mezzora d'anticipo sull'orario

presunto di sfilamento delle 14.15, il gruppo si è posizionato secondo l'ordine di sfilamento e

finalmente rilassato all'ombra degli alberi di Via Petrarca. Nell'attesa ognuno ha approfittato per lo

scambio di saluti con amici e conoscenti incrociati sul posto. Lentamente si sono posizionati anche il

Sindaco di Ferno con il gruppo dei sindaci e l'Alfiere munito di Gagliardetto nel raggruppamento

assegnato di testa.

Intorno alle 15.30, sono cominciate le manovre di inquadramento in fila per nove ed aggiustamento

delle distanze tra le fila con l'allungamento a fisarmonica del lunghissimo corteo.

Come da programma di sfilamento, alla testa della zona 10, si è posizionata la storica Fanfara "La
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Come da programma di sfilamento, alla testa della zona 10, si è posizionata la storica Fanfara "La

Baldoria", a seguire il gruppo di Busto Arsizio e Castellanza; il Gruppo di Ferno si è invece posizionato

dietro al coro Penna Nera di Gallarate che si è frapposto tra il gruppo di Castellanza e Ferno. Visto

l'alto numero di partecipanti, 4 alpini del gruppo di Ferno hanno portato lo striscione del coro.

Finalmente intorno alle 16.00 è stato dato l'ordine di sfilamento del 6° Settore che ha iniziato, sezione

dopo sezione, l'attraversamento di Asti.

La Fanfara “La Baldoria” ha iniziato a battere il tempo con il rullante, la gran cassa e i tamburi

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.

Il gruppo Alpini di Ferno si è dato subito un rapido

riassetto nelle distanze tra le file e si è avviato nella marcia curando con la coda dell’occhio

l'allineamento della propria fila. Gli Alpini di Ferno, si sono sincronizzati al tempo di marcia con passo e

cadenza all’unisono con tutti gli altri ed uscendo dalla via di ammassamento, ha iniziato a sfilare tra gli

applausi, gli incitamenti e i saluti.

Nel passaggio davanti alla postazione di inizio sfilamento, lo speaker annunciava con enfasi gli

schieramenti con brevi cenni storici e puntualizzava sul significato intrinseco dei messaggi letti sugli

striscioni.

Lungo tutto il percorso, il pubblico, la popolazione, la gente appoggiata alle transenne applaudiva ed

inneggiava all’Alpino donando quel senso di gratificazione personale per ricordare e rappresentare in

sfilata tutto coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria, per il tricolore.

Giunti all'altezza di Piazza Alfieri il Gruppo di Ferno ha sfilato perfettamente allineato con un "Attenti a

Dest" davanti al Labaro sezionale e poi davanti alle tribune ricevendo il saluto delle Autorità civili e

militari, del Presidente ANA, delle varie personalità intervenute in rappresentanza delle diverse

organizzazioni.
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Superate le tribune, il Gruppo Alpini Ferno ha percorso il restante chilometro tra i saluti, gli applausi e

ringraziamenti ed è finalmente arrivato lungo Corso Alessandria, punto di scioglimento, dove ha sfilato

davanti alla Fanfara “La Baldoria” salutando e ringraziando per la consueta formidabile prestazione

musicale.

Una marcia di quaranta minuti che il Gruppo Alpini di Ferno ha sostenuto per coprire l’intera lunghezza

del percorso di attraversamento della città di Asti.

Dal punto di scioglimento si è poi tornati ai mezzi di trasporto parcheggiati in prossimità del Campo 10.

Un momento di rilassamento per dissetarsi ed il Gruppo ha preso la strada verso Sud per raggiungere

un Agriturismo in località Strevi deve si è finalmente deliziato il palato con sfiziosissime e nostrane

specialità locali. Una serata conclusiva iniziata bene e terminata in modo eccellente con lo show finale

di canti alpini che ha visto il coinvolgimento di altri commensali con i quali si è condiviso orgoglio

alpino e voglia di stare bene insieme.

Durante il breve viaggio di ritorno a Ferno, il pensiero di fine giornata, era rivolto alla bella esperienza

vissuta intensamente ad Asti ma anche alla 90^ adunata 2017 che si svolgerà a TREVISO (Veneto) e già

nell'immaginario si è spalancato un sorriso come se ciò dovesse avvenire domani.

17

nell'immaginario si è spalancato un sorriso come se ciò dovesse avvenire domani.

Enzo Ambrosi
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In una stupenda domenica, immersi

nell'esplosivo verde primaverile contrastato dal

cielo azzurro sgombro da nubi, in località

Tornavento (Lonate Pozzolo – VA) presso la

storica “Dogana Austroungarica” in pieno del

Parco del Ticino, il 22 Maggio 2016, si è svolta l'

8^ edizione della competizione sportiva Trofeo

A.M. S. Grandinetti valido per il Trofeo Presidente

Nazionale.

Sulla base delle collaudate manifestazioni

precedenti, anche quest'anno si è deciso di

effettuare la l'evento sportivo sul medesimo

circuito a “otto” immerso nella natura e disposto

su due livelli, incrociato per mezzo di ponti di

attraversamento del canale “Villoresi” e canale

L'organizzazione efficiente e ben rodata del

Gruppo Alpini Ferno ha fatto sì che tutto si

svolgesse con fluidità attraverso una efficiente

gestione in sicurezza dell’evento, collocando il

personale di supporto e servizio nei punti critici

8° Trofeo A.M. Salvatore Grandinetti

22 maggio 2016 

Gara a Staffetta, Bike e Podista
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attraversamento del canale “Villoresi” e canale

“Industriale” e con "strappi" di salite/discese che

hanno comportato ulteriori difficoltà e

competizione.

La manifestazione, aperta sia agli alpini che agli

aggregati, ha impegnato 25 squadre delle quali

19 Alpini e 6 Aggregati appartenenti ai seguenti

gruppi Alpini:

Besano, Brinzio, Capolago, Carnago, Cassano

Magnago, Ferno, Malnate, Lonate Pozzolo,

Vedano Olona.

Ogni squadra era composta da un ciclista in

mountain-bike con cambio ad un podista ed

impegnava il ciclista a percorrere due volte il

circuito (12 km circa) per la prima frazione di gara

e passare il testimone al podista pronto per la

seconda frazione, l’ultimo giro conclusivo (6 Km

circa), per un totale complessivo di ben 18 Km.

All'avvicinarsi dell'inizio gara, i ciclisti in

mountain-bike di 19 squadre Alpini e 6 squadre

Aggregati, si sono radunati alla Partenza nell'area

percorso vita, nelle vicinanze del canale

industriale.

Dopo il rito dell'appello, alle ore 9:10, il

Capogruppo Enzo Ambrosi ha dato il VIA

abbassando la bandiera rossa facendo così

partire la gara appassionata ed i cronometri.

personale di supporto e servizio nei punti critici

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 e di controllo

della competizione nei punti intermedi, si è

provveduto al posizionamento e affiancamento

degli alpini di servizio al personale della Croce

Rossa Italiana, al personale della Protezione

Civile - Ass. Calluna ed alla Polizia Locale per la

viabilità e l'ordine. All’arrivo gli atleti hanno

trovato un punto ristoro gestito al femminile che

ha distribuito cibo e bevande caloriche per una

rapida ripresa delle forze spese nella

competizione, ammassandosi così in un contesto

di acceso brusio di soddisfazione e per il

consueto scambio di commenti, problematiche

meccaniche e tattiche intraprese nonché per i

saluti con gli amici concorrenti.

Rientrato il personale di servizio e supporto, si è

dato finalmente seguito alla premiazione che ha

gratificato gli atleti al completo. A tutti i

partecipanti è stata infatti consegnata una vistosa

aquila a spilli come ricordo di partecipazione. La

premiazione è stata condotta dal Capogruppo

Enzo Ambrosi e dal Responsabile
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sportivo e di gara alpino Massimo Locarno che

hanno affidato di volta in volta il compito di

premiazione agli illustri ospiti ed autorità

convenute per l'occasione.

La 1^ squadra vincitrice, appartenente al Gruppo

Alpini di Carnago, è stata premiata con il meritato

Trofeo A.M. Salvatore Grandinetti che, come da

regolamento, rimarrà definitivamente al Gruppo

avendolo vinto per 3 competizioni consecutive.

Sono seguite poi le premiazioni con trofeo dalla

2^ e 3^ squadra arrivata e la premiazione al 1°

alpino, simpatizzante alpino, alpino più anziano

ed inoltre premiazione del 1° Aggregato. Sono

stati consegnati poi riconoscimenti a tutti i gruppi

Alpini partecipanti, alla Croce rossa, alle diverse

che, con l'occasione, desidera ringraziare gli

Atleti e tutti coloro che hanno partecipato a

qualsiasi titolo e che hanno reso possibile

questo evento sportivo.

In particolare si ringraziano:

Il Presidente ANA sez. Varese - Luigi Bertoglio; 

I responsabili sportivi sez. Varese -

Montorfano, Crosa

·   I cronometristi - Aldo, Franco

· Il Gruppo alpini di Lonate Pozzolo

·   Il Parco del Ticino

·   La Polizia Locale Ferno-Lonate P.

·   La Croce Rossa Italiana (sez. Gallarate)

·   L'associazione Calluna N.P.C. di Lonate P.
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Alpini partecipanti, alla Croce rossa, alle diverse

associazioni per il supporto ricevuto nonché

omaggi vari di gratificazione a diverso titolo ed

infine un riconoscimento alla Famiglia Grandinetti

alla quale è intitolato l'evento.

Grande compiacimento di tutti per il successo

e la buona riuscita della manifestazione e

grande soddisfazione del Gruppo di Ferno

·   L'associazione Calluna N.P.C. di Lonate P.

·   Il Comune di Ferno che ha patrocinato 

l'evento e le Autorità intervenute a sostegno

Un caloroso Saluto a tutti e un Arrivederci 

alla prossima edizione del Trofeo 

Grandinetti!

Enzo Ambrosi
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Venuti a conoscenza della necessità di allineare le strutture sportive agli obblighi della

normativa vigente in materia di salvavita e pronto soccorso, nell'ambito del mandato

dello statuto e soprattutto delle iniziative di solidarietà del Gruppo, è stata valutata la

fattibilità per l'acquisto di un Defibrillatore semiautomatico con caratteristiche idonee

sia nella capacità di intervento che per la semplicità di impiego e, una volta confermato

che l'operazione fosse alla portata del gruppo Alpini di Ferno, è stato dato seguito

all'acquisto.

In cooperazione con la Dott.ssa

Elena Piantanida Assessore alla

Cultura, Sport e Salute nonché medico con cognizione di causa sull'argomento

defibrillatore e salute, si è

concordato di donare il

dispositivo salvavita per

Il Cuore degli Alpini

25 maggio e 12 giugno 2016
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dispositivo salvavita per

metterlo a disposizione

nell'infermeria della struttura

comunale Campo Sportivo

gestito dalla Società Sportiva

Nuove Fiamme Oro Ferno, luogo nel quale l'associazione ha anche la propria sede.

Nella serata del 25 Maggio 2016 alle ore 21.00 è avvenuto l'incontro tra le due

associazioni.

Presenti all'evento una rappresentanza dei vertici della società Sportiva Nuove Fiamme

Oro Ferno mentre per il Gruppo Alpini di Ferno, il Capogruppo Enzo Ambrosi, Il vice-

capogruppo Celestino Cirolini, l'Alfiere Vittorio Bonetti ed alcuni alpini.

In rappresentanza delle Autorità erano invece presenti l'Assessore alla Cultura, Sport e

Salute Dott.ssa Elena Piantanida ed il Capogruppo dei Consiglieri della maggioranza

Massimiliano Catania.

Dopo i convenevoli di rito in un clima di calorosa accoglienza e cordialità, un breve

discorso introduttivo di apertura per ricordare il buon cuore degli Alpini impegnati nelle

azioni di solidarietà, e finalmente, per mano del Capogruppo Enzo Ambrosi, il Gruppo

Alpini Ferno ha finalmente avuto l'Onore, il Piacere ed il Privilegio di Donare il

Defibrillatore semiautomatico al Presidente Giovanni Lento legale rappresentante della

Società sportiva.
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L'applauso spontaneo ha suggellato l'atto formale di presa in carico con l'augurio da

parte Alpini che non se ne debba mai fare impiego e che ad installazione ultimata,

quindi in fase operativa, l'organico incaricato sia pronto ad intervenire per prevenire le

morti in campo, soprattutto a tutela dei giovani e giovanissimi atleti.

Il Gruppo Alpini Ferno volendo consolidare il rapporto di amicizia, ha offerto il

gagliardetto a ricordo dell'evento ma il Presidente Giovanni Lento, vista l'importanza

dell'atto di solidarietà, ha chiesto ed ottenuto che ciò fosse fatto nel primo pomeriggio

di Domenica 12 Giugno, Festa Gioca Sport, all'apertura dei giochi di diverse discipline

dinnanzi ai giovani e giovanissimi in compresenza con genitori.

Alle 14.30, nella cerimonia di apertura il Capogruppo Enzo Ambrosi ha effettuato lo

scambio del gagliardetto ricevendo dal Presidente Giovanni Lento un quadro con la foto

di gruppo a ricordo della serata della donazione, un gesto apprezzato che ha stretto

ancor più un legame con uomini di buona volontà che operano nel volontariato.
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ancor più un legame con uomini di buona volontà che operano nel volontariato.

Enzo Ambrosi
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Nella serata del 9 Luglio 2016 ha avuto luogo un

evento che gli Alpini del Gruppo di Ferno hanno

saputo rendere ricco di momenti ufficiali e di

spettacolo con protagonisti gli Alpini, la Fanfara

dei Bersaglieri ed il Tricolore.

La cerimonia di apertura ha avuto inizio alle 20.30

in Piazza Lavatoio, nell'area prospiciente la sede

degli Alpini di Ferno. Alla cerimonia ha

partecipato il Vice-Presidente ANA Sezione di

Varese Franco Montalto e per le autorità civili, il

Sindaco di Ferno Mauro Cerutti in fascia tricolore,

il Vicesindaco Filippo Gesualdi ed il Vicesindaco di

Lonate Pozzolo Sabrina Marino quale

rappresentanza del comune di Lonate Pozzolo.

Gli Alpini con il capogruppo Enzo Ambrosi e le

dell'alzabandiera.

PENNE, PIUME e TRICOLORE  

9 luglio 2016
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Gli Alpini con il capogruppo Enzo Ambrosi e le

Autorità, si sono schierati frontalmente alla sede,

mentre i Gagliardetti e i Vessilli erano invece

schierati trasversalmente coperti alle spalle dalla

Fanfara dei Bersaglieri "Nino Tramonti - Mario

Crosta" di Lonate Pozzolo, tutti pronti per

l'alzabandiera.

Il primo atto ufficiale ha visto l'inaugurazione del

nuovo pennone con un breve momento di

religiosa riflessione offerta da Don Franco che al

termine ha impartito la benedizione. Subito dopo

è seguita la scopertura del cippo effettuata

dall'alpino Vittorino Bonetti, artefice dei lavori di

costruzione, che ha avuto l'onore ed il privilegio

di mettere in luce la targa applicata sulla parte

frontale raffigurante al centro il cappello alpino

mentre all'apice la dedica al Gruppo ANA di Ferno

e, nella parte sottostante ed affiancati, l'effige del

Beato Don Carlo Gnocchi al quale è intitolata la

sede, il logo ANA della Sezione di Varese ed il

logo del Comune di Ferno; una triade di simboli

dal significato intrinseco di fattiva operosità di

volontariato per il bene comune e verso la

comunità fernese.

A lato del pennone l'85enne alpino Rodrigo

Cimolai, anziano del Gruppo, sorreggeva fiero

l'estremità rossa della Bandiera mentre l'alpino

Nicola Sasso era posizionato per il rito

Il cerimoniere ha dato l'ordine di "attenti" e

immediatamente a seguire la Fanfara ha incalzato

con Tre squilli di trombe seguiti dal vigoroso Inno

di Mameli "Fratelli d'Italia" mentre veniva issata

la bandiera tricolore ed il rosso lentamente

scivolava dalle mani dell'alpino Cimolai.

All'intonazione "Riposo" è seguito uno

scrosciante applauso che ha suggellato la fine

della prima parte di cerimonia.

Un rapido inquadramento in fila per 5 e, con

Fanfara in testa, il corteo ha preso a muoversi

lungo le vie del centro di Ferno accompagnato

dalle corpose e vivaci marce bersaglieresche

mentre alcuni spettatori ai lati applaudivano al

passaggio. Le vie erano addobbate qua e là dal

tricolore, in particolare Via Roma che spiccava sia

per gli addobbi esterni che per quelli di

abbellimento inseriti per l'occasione nelle vetrine

dei negozi.

Di buon passo il corteo è poi giunti al

monumento degli Alpini, presso il parco

prospiciente il Comune di Ferno, dove di recente

sono stati ultimati i lavori di abbellimento con

mosaico alla base anch'essi eseguiti con maestria

dall'alpino Bonetti.
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Con ordine e rispettoso silenzio tutti i convenuti hanno preso posizione. Davanti al monumento si sono

portati Il V.P. ANA Sez. di Varese Franco Montalto, il capogruppo Enzo Ambrosi, il Sindaco Mauro

Cerutti e il giovane Franco De Tomasi che ha poi proceduto alla deposizione di un cuscino d'alloro ai

piedi della stele centrale di granito.

Sono stati presentati gli onori ai caduti e la Fanfara ha intonato con grinta la Canzone del Piave. Il

corteo è poi ripartito a suon di fanfara per recarsi presso la struttura polifunzionale la "Vela" dove nel

frattempo veniva garantito il servizio gastronomico.

Calorosa accoglienza è stata riservata alla Fanfara dei Bersaglieri che, arrivando di corsa, ha fatto un

plateale ingresso alla "Vela" passando in mezzo a due cordoni di alpini.

Il tempo di rifocillarsi e di smaltire il calore accumulato e, con scioltezza e rapidità, i musicisti della

Fanfara sono saliti sul palco ed hanno preso posizione.

Il palcoscenico era straordinariamente addobbato di tricolore, reso ancora più appariscente dagli

striscioni tricolore verticali che scendevano dai leggii che erano posizionati a semicerchio. Una

stupenda coreografia di vivaci colori tra lo scintillio della luce riflessa dagli ottoni.

Ultimo a salire è stato il Capogruppo Enzo Ambrosi che ha effettuato un breve discorso introduttivo di
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Ultimo a salire è stato il Capogruppo Enzo Ambrosi che ha effettuato un breve discorso introduttivo di

apertura al concerto.

Il quesito generale che

molti si sono posti è

stato: perché Alpini e

Bersaglieri?

Il Capogruppo ha fatto

un cenno storico

ricordando la tragica e

disastrosa Battaglia del

monte Ortigara che fu

combattuta dal 10 al 29

giugno 1917 tra

l'Esercito Italiano e

quello Austro-ungarico

sull'altopiano dei Sette

Comuni (a Nord di Asiago), durante la Prima Guerra Mondiale e che vide impegnati 114 battaglioni di

fanteria, 22 di Alpini e 18 di Bersaglieri, per un totale di 154 battaglioni.

Alpini e Bersaglieri combatterono insieme a quota 2.103 mt.

Nel centenario della Grande Guerra, gli Alpini di Ferno hanno voluto ricordare questo tragico

avvenimento pagato con un gran numero di caduti. Ripresa la presentazione, il Capogruppo ha infine

concluso augurando il migliore gradimento di visione ed ascolto del concerto ed ha passato la parola al

presentatore ufficiale che con maestria e passione ha introdotto i brani musicali. Poco dopo le 21.20,

la Fanfara dei Bersaglieri "Nino Tramonti - Mario Crosta" diretta dal bravissimo Capo Fanfara Davide

Roncolato ha iniziato la prima parte del concerto.
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si sono distinte per l'operato nell'ambito del Gruppo Alpini Ferno e per il servizio reso per l'evento. La

prima ad essere gratificata è stata la Dott.ssa Alessia Zani che ha prestato l'assistenza sanitaria prevista

dal piano sicurezza ed alla quale è stata consegnata una targa riportante il testo della Preghiera

dell'Alpino.

La seconda premiazione,

costituita una targa al

merito, è avvenuta in una corposa manifestazione di applausi e riconoscenza ed è stata effettuata nei

confronti dell'alpino

Vittorino Bonetti che, con

le opere realizzate, ha dato

un fulgido esempio

nell'arte del fare e del

saper fare.

Nella seconda parte del

concerto, in un crescendo
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concerto, in un crescendo

di coinvolgimento emotivo,

la Fanfara ha suonato a

sorpresa "33" Inno degli alpini, e successivamente con un gruppo di alpini sul palco, ha intonato il

"Silenzio" fuori ordinanza; un mix alternativamente suonato e cantato in vivavoce sull'attenti con il

diretto aggancio in finale all'Inno di Mameli "Fratelli d'Italia", introdotto dapprima con gli strumenti e

poi cantato sia dal palco che dall'intera platea in piedi sull'attenti.

Un finale emotivamente coinvolgente che ha fatto riscoprire momenti di orgoglio individuale di

appartenenza ai valori di Patria.

A conclusione della manifestazione, nella fase dei ringraziamenti, il Capogruppo Enzo Ambrosi, a

nome del Gruppo, ha ringraziato il Presidente della Fanfara Gianmarco Piantanida donando una targa

ricordo e ricevendo per riconoscenza l'ultima raccolta musicale su CD e libretti sulla storica Fanfara. Lo

scambio dei guidoncini ha infine concluso l'evento.

Dunque un bilancio di serata unicamente proteso al positivo per aver portato a degna conclusione ogni

momento importante all'interno dell'evento e per la smisurata soddisfazione in seno al Gruppo Alpini

di Ferno per il pressoché totale coinvolgimento e condivisione con la platea di valori, orgoglio e festa.

Con l’occasione, il Gruppo Alpini Ferno desidera in particolare ringraziare:

La Fanfara dei Bersaglieri "Nino Tramonti - Mario Crosta" di Lonate Pozzolo per l'incredibile esecuzione

ed interpretazione delle marce bersaglieresche e brani in repertorio.

Il personale di servizio delle diverse associazioni che hanno consentito agli Alpini di godere del tempo

necessario per assistere ai momenti più importanti della loro festa.

Enzo Ambrosi
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In occasione del centenario della Grande Guerra,

Il Gruppo alpini Ferno ha organizzato una gita

sociale aperta a tutti per ritornare ancora sui

territori dove si consumò il più grande conflitto

che provocò la più grande ed inutile carneficina di

tutti i tempi. In questo anniversario, allo scopo di

ravvivare il ricordo del tragico epico evento e per

onorare il sacrificio dei milioni di caduti della

Prima Guerra Mondiale, si è deciso di visitare il

Museo della Grande Guerra 1915 - 1918 presso

Canove, frazione di Roana sull'altopiano di

Asiago.

una granata austriaca il 26 Maggio 1916,

purtroppo senza sopravissuti. Si erano fatalmente

fermati in quell'area per riposarsi prima di

riprendere la strada verso Asiago.

Ancora qualche chilometro e si è finalmente

giunti a Canove, frazione di Roana (VI), e in

definitiva, alla destinazione finale: il Museo della

Grande Guerra 1915 - 1918. Gli Alpini di Ferno

sono stati accolti dal personale del Gruppo Alpini

di Canove che ha la propria sede quasi adiacente

al Museo e che, per l'occasione, hanno

predisposto il parcheggio per il nostro pullman.

Il fabbricato del Museo, di proprietà del Comune,

è stato ricavato nella ex stazione ferroviaria della

Soc. Veneta Ferrovie e si presenta esteticamente

Sui Territori della Grande Guerra

9 ottobre 2016
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Partiti di buon ora alle 6.00 in una situazione

meteorologica incerta, già a metà viaggio la

pioggia a tratti smorzava le aspettative di

gradevoli temperature, poi durante la sosta del

viaggio la situazione è girata al meglio lasciando

intravedere schiarite sempre più ampie.

Si è approfittato così per una colazione nel

piazzale di sosta in perfetto stile alpino.

Ben rifocillati per la ricca colazione, la comitiva

ripartiva verso la prima destinazione

sull'altopiano di Asiago.

Giunti a Piovene Rocchetta è iniziata la salita

all'altopiano godendo dall'alto di panorami

stupendi sia verso la pianura che in seguito nei

saliscendi dell'altopiano.

Prima di arrivare a Roana, attraversando Treschè

Conca, lungo la strada nei pressi della rotonda, si

è intravisto il monumento in ricordo della strage

di 79 soldati del 7° Bgt Bersaglieri ciclisti colpiti da

Soc. Veneta Ferrovie e si presenta esteticamente

ben rifinito con pietre a vista conferendogli così

un aspetto gradevolmente rustico.

All'ingresso la comitiva è stata calorosamente

accolta dall'anziano Alpino Romano Canalia che

ricopre anche la carica di Presidente del Museo e

che ha fatto poi da guida al museo con tanto

entusiasmo alpino.

Il gruppo Alpini Ferno è stato rapidamente

radunato nella sala Grande dove l'Alpino Romano

ha intrattenuto fornendo una sintetica

spiegazione dell'organizzazione del museo, delle

sue sale e dei reperti in esse contenuti facendone

ben comprendere le conseguenze dell'offensivo

l'impiego per lo schieramento italiano e per

quello austriaco.
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Al termine, con una visione più mirata, ognuno

hapotuto visionare gli innumerevoli materiali

esposti, tutti repertati, tra i quali armi, veicoli,

attrezzature, uniformi custodite in teche,

fotografie, documenti, oggetti personali e quanto

la tecnologia, le società e gli eserciti di allora

avevano sviluppato verso un nuovo tipo di guerra

non più in campo aperto ma in trincea.

scelte strategiche perpetrate dei vertici militari

italiani.

All'uscita dal museo, la comitiva è stata

recuperata e portata in visita alla vicinissima sede

del Gruppo Alpini di Canove dove, con grande

ospitalità, il gruppo Alpini di Canove ha

intrattenuto i presenti raccontando in breve la

loro storia, le curiosità per poi procedere allo

scambio di informazioni tra gruppi.
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Particolare effetto scenico ha avuto la

ricostruzione realistica di una postazione

mitragliatrice con sacchi di sabbia e con

manichini in divisa in posizione di combattimento

e la parata degli enormi "proietti" utilizzati dagli

schieramenti italiani ed austriaci.

Dai racconti del Presidente Romano, ben presto ci

si è persuasi che, nella Grande Guerra, l'allora

l'esercito più forte del mondo era quello austriaco

ma verso la fine del conflitto, tagliato fuori dai

rifornimenti, ha ceduto sui diversi fronti per la

mancanza di viveri.

Nella tragedia gli austriaci, presi per fame e

pressati dalle armate coinvolte nel conflitto, si

sono in parte ritirati e giunti alla sconfitta per

resa, non per superiorità militare dei nemici

coalizzati.

Ciò nonostante, tutti i soldati caduti, vanno

onorati per il coraggio dimostrato e riconosciuto

anche dal nemico verso l'armata italiana, tanto

che gli stessi austriaci rappresentavano i soldati

italiani sulla stampa dell'epoca come "Leoni

guidati da Asini" per screditare le dissennate

La comitiva è poi ripartita verso destinazione

Mason Vicentino (VI) per consumare il pranzo

accompagnato da brindisi goliardici.

La tappa successiva pomeridiana è stata la visita

libera al centro storico di Marostica (VI),

ribattezzata nel recente passato "Città degli

Scacchi". Un salto nella storia recente ma anche

nel passato medioevale.

Infatti il centro storico è fortificato ed attorniato

da alte mura con il "Castello Basso", ingresso alla

cittadella, ed il "Castello Alto" dominante sulla

sommità della collina.

Girovagando per la Piazza degli Scacchi, quella

con la scacchiera al centro, è avvenuto un

incontro casuale con alcuni alpini della sezione di

Marostica. Il rapido tam-tam di chiamate ha fatto

sì che gli alpini di Ferno si riunissero invitati alla

visita della Sezione Alpini di Marostica situata a

fianco della Chiesa dei Carmini e sede anche del

loro Gruppo.
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In una conviviale accoglienza stile alpino, si è

fatto conoscenza del Presidente Giovanni

Sbalchiero e del vice-Presidente con i quali ci si è

intrattenuti per uno scambio dati per la

comunicazione tra i gruppi ed inviti agli eventi.

nella guerra, vincitori e vinti pagano in realtà la

perdita immensa del il bene più prezioso, la vita

umana ed ha inoltre nutrito la cultura del ricordo

quale monito per le generazioni del presente e

del futuro per una efficace educazione alla Pace.
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Girovagando per la Piazza degli Scacchi, quella

con la scacchiera al centro, è avvenuto un

incontro casuale con alcuni alpini della sezione di

Marostica. Il rapido tam-tam di chiamate ha fatto

sì che gli alpini di Ferno si riunissero invitati alla

visita della Sezione Alpini di Marostica situata a

fianco della Chiesa dei Carmini e sede anche del

loro Gruppo. In una conviviale accoglienza stile

alpino, si è fatto conoscenza del Presidente

Giovanni Sbalchiero e del vice-Presidente con i

quali ci si è intrattenuti per uno scambio dati per

la comunicazione tra i gruppi ed inviti agli eventi.

Anche troppo presto è arrivato il momento di

ripartire terminando una bella giornata ricca di

situazioni e luoghi storici dei quali si avrebbe

desiderato visitare con maggior tempo a

disposizione per meglio soddisfare la brama del

sapere. Dunque, una giornata vissuta con molto

interesse in quanto ha consentito ad ogni

partecipante di accrescere la consapevolezza che

Enzo Ambrosi



GRUPPO ALPINI FERNO

Venuti a conoscenza della recente esibizione a scopo benefico del coro Penna Nera, il Gruppo

Alpini Ferno, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Lonate Pozzolo, si è mobilitato per

organizzare localmente uno spettacolo con le stesse finalità.

Nella prima settimana di novembre è stato tenuto un incontro preliminare tra il gruppo Alpini

di Ferno, il gruppo Alpini di Lonate Pozzolo e la dirigenza del Coro Penna Nera dando così il via

alla pianificazione e attuazione di una rassegna corale per sabato 19 Novembre 2016 con

l'esibizione del Coro Penna Nera e del Coro Alpino Sestese.

I due gruppi Alpini hanno lavorato

meticolosamente per trovare un luogo

adatto allo svolgimento dello spettacolo

e per diffondere e pubblicizzare l'evento

totalmente mirato alla raccolta fondi per

le popolazioni terremotate del Centro

Italia.

Un Canto per Stare Uniti 

19 novembre 2016
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Italia.

Grazie alla generosa disponibilità della

Parrocchia di Lonate Pozzolo, è stato

reso fruibile l'ampio teatro dell'oratorio

maschile ed in sole due settimane i due

gruppi hanno saputo organizzare la serata di beneficienza.

Giunta finalmente la sera del 19 novembre, i gruppi di Ferno e Lonate Pozzolo hanno

preparato l'accoglienza del pubblico il quale, mosso da nobile motivazione, già dalle 20.30 ha

cominciato ad affluire occupando ordinatamente i posti a sedere del teatro.

Alle 21.00, il presentatore del Coro Penna Nera ha aperto la manifestazione introducendo il

capogruppo di Ferno che in un breve discorso si fatto portavoce per i saluti del presidente

della Sezione ANA di Varese Luigi Bertoglio impossibilitato alla partecipazione in quanto già da

tempo ingaggiato per un altro evento con finalità benefiche.

Lo spettacolo è stato

abilmente preparato dai 2

giovani bravissimi maestri

direttori facendo esibire

dapprima il Coro

Penna Nera con 8 brani

tipicamente Alpini

ampiamente conosciuti e nella

seconda parte il Coro Alpino

Sestese con una



GRUPPO ALPINI FERNO

rassegna di 8 successi pop folk nazionali ed internazionali. Una scelta che ha suscitato

l'interesse storico-alpino nella prima parte ed il gradevole coinvolgimento con le armonie dei

brani contemporanei nella seconda parte.

Prima del gran finale, dove i due cori si sono uniti per concedere bis canori, si è provveduto

alla raccolta delle generose donazioni che hanno raggiunto l'importo di 800 euro da trasferire

sul conto ANA della Sezione di Varese per accorparlo alle donazioni degli altri gruppi ed infine

devolvere in blocco alle popolazioni terremotate per il diretto finanziamento di tre strutture

polifunzionali nei territori più colpiti dal sisma in centro Italia.

La serata si conclusa con l'esibizione congiunta dei due cori concedendo diversi bis in un

crescendo di emozioni musicali seguite dai ringraziamenti di rito, a Don Giuseppe, alla

parrocchia, ai Gruppi Alpini che hanno consentito l'organizzazione e lo svolgimento della

serata di beneficienza.

Una grande soddisfazione per il gruppo Alpini di Ferno e per il Gruppo Alpini di Lonate Pozzolo

che, unendo le sinergie, hanno potuto realizzare un'altra occasione di solidarietà congiunta.
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che, unendo le sinergie, hanno potuto realizzare un'altra occasione di solidarietà congiunta.

Enzo Ambrosi



AMICI DEL LAGHETTO

Il laghetto ormai copiosamente ripopolato si

sta preparando all’inverno, la tartaruga è in

letargo e Mandarine, Caroline e Germani

sfoggiano ormai la loro colorata livrea

invernale ed attendono pazienti che la neve e

il ghiaccio lascino di nuovo il posto alla fresca

erbetta primaverile.

Anche per quest’anno il bilancio della nostra

attività è positivo, abbiamo avuto nelle

giornate di apertura un maggior numero di

visitatori e le iniziative organizzate per i

ragazzi hanno sempre riscosso una notevole

partecipazione.

Il laghetto è una grande opportunità, stare

avvicinarsi alla natura può aiutare a sentirsi

meglio.

Nel periodo invernale la natura si riposa e

anche il laghetto ridurrà le giornate di

apertura, mantenendo comunque

l’appuntamento del giovedì mattina, tempo

permettendo.

STUPORE E MERAVIGLIE AL LAGHETTO
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Il laghetto è una grande opportunità, stare

all’aria aperta è rilassante e divertente.

Quando vengono gli anziani e osservano gli

animali, ricordano gli anni della loro

giovinezza quando galline, anatre e conigli

erano nell’aia delle loro case e spesso

affidate alla loro sorveglianza o più spesso in

“balìa” dei loro giochi; gli adulti che fanno già

parte di una generazione in cui gli animali si

vedono solo in tv li riscoprono e sono spesso

diffidenti perché non li conoscono. I bambini,

con la loro fantasia, la loro curiosità, la loro

voglia di scoprire vengono entusiasti al

laghetto, dove scoprono che la gallina in

primavera sta nascosta in un cantuccio ferma

ed immobile per un po’ di tempo… e poi

ricompare con una fila di pulcini, oppure che

le anatre in inverno si vestono con gli abiti

più colorati per essere belle ed eleganti nella

stagione degli amori ed al contrario, in

estate, si mettono un abito meno

appariscente per essere meno visibili e

difendere i loro piccoli.

Per tutti quindi il laghetto è una sorpresa e

I volontari continueranno ad accudire gli

animali e le loro opere di manutenzione.

Nell’ottica di favorire e incrementare la

possibilità dei bambini e dei ragazzi di

conoscere meglio il mondo che ci circonda ed

in particolare la natura, l’Associazione si

propone di organizzare per il prossimo anno

iniziative più specifiche, destinate sia agli

alunni della scuola primaria, sia agli alunni

della scuola secondaria di primo grado. Sono

in programma “lezioni” sui minerali e sui

fossili, un corso di scacchi, oltre alle

consolidate “disegniamo il laghetto”,

“costruiamo gli aquiloni” e… altro ancora.

Visitate il nostro sito www.amicidellaghetto.it

per conoscerci e aggiornarvi su tutte le

nostre attività.

Vi aspettiamo e… auguriamo a tutti un Felice

Natale e un Prospero Anno Nuovo!!



CENTRO DIURNO ANZIANI FERNO

Cari Fernesi… veniamo ancora una volta a

mettervi a conoscenza delle iniziative che il

nostro Centro Diurno Anziani Ferno ha fatto e

farà, sperando che qualcuno vedendo tutte

queste belle iniziative si faccia avanti per

iscriversi (€ 10 all’anno) e, se in grado, anche

di inserirsi nel Consiglio per aiutare.

Abbiamo iniziato a maggio con la gita a Castel

di Bardi, sulle colline Piacentine, con visita al

Castello e pranzo al ristorante con specialità

del posto.

Come ogni anno abbiamo fatto la festa ai

nostri soci ottantenni e oltre, che si è svolta il

3 luglio con 6 donne e 6 uomini premiati con

Varzi, Pavia. Altra stupenda giornata, con

tanti musei e chiese visitate con la guida al

seguito e il pranzo.

Il giorno della Festa dei Santi, 1 novembre,

grande castagnata al pomeriggio al Centro…

castagne per tutti i soci gratuite.

Per la festa di S. Martino, nostro Patrono, il

Centro, come da tradizione, ha offerto il

pranzo a tutto il Consiglio Pastorale,

un’ottima tradizione per stare insieme e

scambiarsi idee e progetti.

Alla fine del mese di novembre, come da

Statuto, assemblea dei soci, per esporre il

bilancio preventivo per l’anno 2017.
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3 luglio con 6 donne e 6 uomini premiati con

una poesia composta e recitata da una nostra

socia e stampata su pergamena per donarla

con un piccolo ricordo ai fortunati ottantenni

tutti in salute e arzilli con il pranzo per tutti.

Nel frattempo siamo stati in “vacanza”. Chi a

Cesenatico, con il pullman, un bel gruppetto

e tutti soddisfatti. Altri con aereo a

Castellaneta (paese natale di Rodolfo

Valentino) in provincia di Taranto. Bellissima

anche per la posizione geografica che ci ha

fatto visitare città stupende: Matera,

Alberobello, Altamura, Taranto, Bari e altre.

Ad agosto come da tradizione il nostro

Ferragosto insieme, con il pranzo.

A Settembre, altri soggiorni marini: Diano

Marina, tutti entusiasti, e un piccolo

gruppetto ancora a Castellaneta.

Per non rimanere fermi il 14 settembre con il

treno, partenza dalla stazione di Ferno, siamo

andati al più grande mercato d’Europa:

LUINO. Giornata splendida e pranzo libero. Al

pomeriggio ritorno con i nostri acquisti fatti

tra le numerosissime bancarelle.

Abbiamo fatto un’altra gita giornaliera a

bilancio preventivo per l’anno 2017.

Per gli auguri di Natale grandissima festa con

pranzo per tutti gli 80enni e oltre del comune

di Ferno. Presenti tutte le autorità civili e

religiose.

Per ultimo ricordiamo che alla prossima

primavera, dopo l’approvazione del bilancio

2016, ci saranno le elezioni per il rinnovo del

Consiglio del Centro. Possono partecipare

alle votazioni tutti coloro che hanno

rinnovato la tessera o si sono iscritti per la

prima volta per l’anno 2017.

Al riguardo invitiamo tutti coloro che si

sentono in grado di aiutare, dirigere e

amministrare di farsi avanti e mettersi in lista

(il modulo da compilare per l’adesione si

trova al Centro presso il bar) e partecipare

così alle votazioni del Consiglio tra cui si

eleggerà il Presidente per i prossimi 3 anni.

Il sottoscritto, dopo circa 10 anni, lascia.

Lascio a gente nuova e con idee nuove. Il

Centro ha bisogno di novità. Grazie…

Il Presidente

Rosangelo Vaghi



ASSOCIAZIONE PADRE KOLBE

Sempre più cittadini di Ferno hanno bisogno di essere accompagnati

nelle strutture ospedaliere per visite, trattamenti o altre necessità.

Se sei munito di patente B, ti metti volentieri alla guida, se vuoi

aiutare le persone in difficoltà, sei la persona che cerchiamo per

diventare un autista volontario.

L’impegno richiesto è in base alla disponibilità e non costituisce obbligo.

Per informazioni siamo disponibili presso la sede di Piazza

Castiglioni, 3 – Ferno.

CERCHIAMO VOLONTARI
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Per informazioni siamo disponibili presso la sede di Piazza

Castiglioni, 3 – Ferno.

Tutti i giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00

Tel. 0331 - 728056



BASKET FERNO

Promozione Femminile Prima Divisione maschile

(Coach: Davide Foroni) (Coach: Edgardo Ceratto)

Nome e Cognome N° Anno
Elia Bertoni 4 1994
Nicolò Colombo 5 1993
Samuele Macchi 6 1995
Mattia Vedovato 7 1995
Davide Albertazzi 8 1996
Giona Perin 9 1993
Mattia Chiurazzi 10 1996 
Davide Ferrati 11 1997
Samuele Gallo 12 1995
Roberto Cocchi 13 1988 
Francesco Rossetti 14 1996
Isacco Perin 15 1996
Mirco Altomare 16 1996
Marco Facco 17 1996

Nome e Cognome N° Anno
Chiara Mangili 1 1983
Giada Calzone 2 1996
Elena Praderio 3 1984
Stefania Farolli 4 1982
Chiara Sangermano 5 1985
Giulia Calzone 6 1993
Deborah Gallazzi 7 1985
Elena Bottarini 8 1983
Federica Foroni 9 1992
Lara Gorla 10 1980
Francesca Ceffa 11 1995
Monica Cappa 13 1992
Sofia Macchi 15 2000

La stagione sportiva 2016-2017 si è inaugurata il 1° settembre

scorso. L’U.S.D. Pallacanestro Fernese si presenta ai suoi

concittadini con le seguenti Categorie:
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Per il settore giovanile:

(Istruttrici: Stefania Farolli e Giulia Calzone)

AQUILOTTI SCOIATTOLI PULCINI

Marco Facco 17 1996
Stefano Ferrari 18 1996
Simone Bernardinello 19 1996

Sofia Macchi 15 2000
Arianna Elisir 16 1983
Laura Picolli 17 1981
Francesca Giannini 19 1990
Valentina Quaglia 20 1990

Nome e cognome Anno Nome e cognome Anno   Nome e cognome Anno

Gabriele Marini 2005 Davide Conedera 2008 Andrea Cantone 2010
Ludovica Ielmini 2005 Fabiano Calandrino 2008 Daniele Vuotto 2010
Mattia Margagliotta 2005 Francesco Zappia 2008 Dennis Binotto 2010

Silvia Grignoli 2005 Gabriel Mulaj 2008 Emanuele Zappia 2010
William Personè 2005 Gabriele Montesanti 2008 Francesco Pozzi 2010
Andrea Santaniello 2006 Kristian Bossi 2008 Gabriele Racano 2010
Davide Tassone 2006 Matteo Federico 2008 Martina Magistri 2010
Gioele  Perin 2006 Riccardo Albertazzi 2008 Noah Scoiflaire 2010
Ilyas Mrigate 2006 Samuel Binotto 2008 Stefano Castoldi 2010
Matteo Bortolato 2006 Tommaso Sasso 2008 Mattias Amato 2011
Matteo Zoccarato 2006 Alessandro Torrente 2009 Andrea Castoldi 2012
Simone Cortesi 2006 Andrea Paderi 2009
Simone Giovinazzo 2006 Federico Cua 2009
Camilla Cirolini 2006 
Roberto Cavalleri 2007
Riccardo Albertazzi 2008



BASKET FERNO

Il Campionato di Promozione Femminile si

compone di tre gironi su scala regionale e si

articola in due fasi: la prima, di

qualificazione; la seconda fase, in corso di

definizione da parte della Federazione (i

dettagli del suo svolgimento saranno noti

nelle prossime settimane), molto

probabilmente vedrà le squadre di ciascun

girone suddivise in due gruppi, che

affronteranno i “play off” (riservati alle prime

cinque classificate) oppure i “play out”

(ultime cinque). Si preannuncia un

Campionato particolarmente combattuto e

avvincente, che decreterà il passaggio delle

ragazzi per vedere e, soprattutto, per provare

il gioco della pallacanestro.

Domenica 16 ottobre 2016 si è svolta la terza

edizione dell’evento “Il Basket delle

Castagne”, con dimostrazioni di Microbasket,

l’incontro amichevole di Minibasket tra il

Basket Ternate e la U.S.D. Pallacanestro

Fernese e la gara amichevole della nostra

Prima Divisione con la Stella Azzurra di

Castano Primo. La partecipazione attiva delle

ragazze della Promozione con il coach Davide

Foroni ha permesso di distribuire caldarroste

e vin brülé per tutto il pomeriggio. Quali

appuntamenti ci attendono per i prossimi
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avvincente, che decreterà il passaggio delle

migliori alla Serie C. La prima squadra

maschile, dopo la splendida stagione scorsa,

partecipa al Campionato di Prima Divisione,

che prevede un cospicuo numero di partite:

sono previsti 22 incontri, suddivisi tra andata

e ritorno, a cui si potrebbe aggiungere la fase

“play off”. Pensiamo di avere le carte in

regola per ambire all’accesso alla fase finale e

poi, chissà…

Nel settore giovanile quest’anno

partecipiamo al Trofeo Aquilotti con un

nutrito gruppo di atleti, nate/nati tra il 2005

e il 2008. Alla categoria Aquilotti si è aggiunta

la categoria Scoiattoli, che coinvolge atleti

nate/nati tra il 2008 e il 2010. Infine, al Corso

di Microbasket, ad oggi, sono iscritti 11

piccoli atleti, nate/i nel 2010 e 2011, di cui 5

al loro primo approccio al gioco della

pallacanestro. Per quanto riguarda le attività

complementari all’ambito strettamente

sportivo ufficiale, si è tenuto domenica 11

settembre 2016 l’open day “Jr. Fernese”,

aperto a tutti. E’ stata l’occasione per

numerosi bambine, bambini, ragazze e

appuntamenti ci attendono per i prossimi

mesi ?

Con l’inizio del nuovo anno si svolgerà il

tradizionale evento sportivo-ludico “La

Befana vola ... a Canestro”, giunto alla quarta

edizione e previsto per sabato 7 gennaio

2017, con lo scambio degli auguri a

conclusione delle Festività Natalizie e incontri

amichevoli tra atleti di diverse Categorie.

Ricordo infine la festa che conclude tutte le

attività dell’anno sportivo: il Torneo “Amici

della Pallacanestro Fernese”, alla sua settima

edizione, si svolgerà nel mese di giugno 2017

e sarà ricco di sport, divertimento e novità.

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 nostro sito:

www.pallacanestrofernese.it

Buon basket a tutti!

Alessandro e Lilly



SCUOLA SECONDARIA 1° G.

La “Giornata del verde”, svoltasi durante il

secondo sabato di rientro, è un’iniziativa

promossa dal Consiglio Comunale dei

Ragazzi (CCR) con l’ausilio del Comune di

Ferno, degli alpini, dei carabinieri in

congedo e della polizia locale.

La prima parte della mattinata è stata

dedicata alla preparazione all’uscita sul

San Macario. Nonostante la giornata

uggiosa, abbiamo raggiunto il luogo

stabilito accompagnati dai professori

Foscheri, Indelicato e Trovato e dalla

polizia locale.

UNA GIORNATA 

ALL’INSEGNA DELL’ECOLOGIA

SABATO 15 OTTOBRE 2016 LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA

“BENEDETTO CROCE” DI FERNO HANNO TRASCORSO LA MATTINATA

TRATTANDO IN MANIERA DIVERSA IL TEMA DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE

CHE CI HA CONSENTITO ANCHE DI CONOSCERE MEGLIO IL NOSTRO

TERRITORIO.
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dedicata alla preparazione all’uscita sul

territorio, in particolare la nostra classe ha

approfondito alcuni concetti come:

inquinamento del suolo, rifiuti, recupero e

raccolta differenziata. Il nostro obiettivo

era scardinare il pregiudizio che vede i

rifiuti come qualcosa di inutile.

Dopo l’attività didattica introduttiva, tutti

gli alunni del nostro Istituto si sono recati

nei vari luoghi indicati dal CCR.

Alla nostra classe è statoassegnato il

territorio della zona boschiva tra Ferno e

Muniti di rastrello, guanti, sacchi e

pettorine,abbiamo raccolto una grande

quantità di rifiuti con cui abbiamo

riempito numerosi sacchi differenziando

vetro, plastica, alluminio, carta e

indifferenziato. All’inizio abbiamo avuto

difficoltà a individuare i rifiuti perché la

pioggia dei giorni precedenti aveva

bagnato non solo la campagna



SCUOLA SECONDARIA 1° G.

Di conseguenza anche la loro raccolta è

stata più difficile perché erano più pesanti

e si rompevano appena cercavamo di

sollevarli. Il lavoro svolto da tutte le classi

dell’Istituto è stato documentato dal

vicesindaco Maria Clara Radaelli e dal sig.

Locatelli, esperto esterno del CCR.

vivere. Abbiamo lavorato tutti con serietà

e impegno, perché abbiamo capito che

cominciare sin da ragazzi a salvaguardare

l’ambiente è molto importante in quanto

espressione del grado di civilizzazione

umana.

(Beatrice Catania, Sara Giacomini, Melyssa

Indorato e Aurora Pellegrini - classe 3C).
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Una volta concluso il nostro lavoro di

raccolta, siamo tornati a scuola dove

abbiamo rielaborato le informazioni e

riflettuto sull’importanza di ciò che

abbiamo fatto durante l’intera mattinata.

Il pensiero comune è stato che tutti noi

possiamo fare la differenza, basta solo un

po’ di impegno e una maggiore

informazione perché il problema dei rifiuti

non deve essere gestito solo dal Comune,

ma tutti noi possiamo contribuire a

migliorare la città in cui viviamo. La

giornata si è rivelata educativa e

divertente, è stato un modo coinvolgente

di imparare, in cui professori e alunni

hanno collaborato con l’obiettivo di

rendere Ferno un posto migliore in cui



CONSIGLIO COMUNALE

dei RAGAZZI

E' questo lo slogan che noi consiglieri del CCR (consiglio comunale dei ragazzi) abbiamo

scelto per la “Giornata del verde”, che si è svolta nella mattinata di sabato 15 ottobre

scorso.

Per noi alunni della scuola secondaria si è trattato di uno dei sabati di rientro previsti

dal calendario scolastico.

E cosa c'è di meglio di un'attività diversa,

che non preveda soltanto un lavoro sui

banchi di scuola? Il problema del rispetto e

della tutela dell'ambiente è fortemente

sentito da noi consiglieri e su questo

abbiamo discusso in diversi preconsigli.

Perciò abbiamo deciso di organizzare una

“Yes, we clean!”
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Perciò abbiamo deciso di organizzare una

giornata dedicata alla conoscenza del

nostro territorio e alla pulizia di

alcune zone del paese, che noi vediamo

particolarmente “maltrattate”. Ecco allora la “giornata del verde”!

Tutti gli alunni della secondaria hanno partecipato all'iniziativa: sono state individuate

nove zone ed assegnate ciascuna alle nove classi del nostro plesso.

Alcuni gruppi hanno approfondito la conoscenza di alcuni monumenti importanti di

Ferno, come la chiesa di S.Martino e quella di S.Maria. Altri gruppi classe, invece, armati

di guanti, sacchetti, rastrelli e con tanto di pettorine indosso, hanno raggiunto alcuni

punti del paese e hanno svolto un intervento di “pulizia” del territorio. Con tanto

entusiasmo, nonostante la mattinata uggiosa, abbiamo ripulito la piazza “Unità d'Italia”,

il parco di via Marconi, la piazza del lavatoio, la zona boschiva al confine con S.Macario.

Abbiamo trovato rifiuti di ogni genere, che abbiamo sistemato negli appositi sacchetti.



CONSIGLIO COMUNALE

dei RAGAZZI

Anche la zona degli orti e del laghetto è stata meta di una delle nostre classi, con la

visita all'aula didattica in essa presente.

Che dire? L'iniziativa ha riscosso successo: è servita per capire l'importanza del rispetto

dell'ambiente.

Gli spazi verdi sono di tutti ed è bello

potersi sedere in una piazza o in un parco a

respirare aria fresca, incontrare gli amici,

ridere e scherzare, senza dover fare

attenzione a dove si mettono i piedi perché

c'è della sporcizia in giro.

Usiamo i cestini che sono presenti

ovunque nel paese e daremo prova di
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ovunque nel paese e daremo prova di

essere cittadini responsabili!!

Allora l'appuntamento è alla prossima

“Giornata del verde”!

Prima di concludere, un sentito ringraziamento va ai nostri docenti, che ci hanno

accompagnato in questa avventura, agli amministratori comunali, che ci hanno

supportato e ci hanno fornito il materiale occorrente, e ai tanti volontari che ci hanno

accompagnato nei diversi punti del nostro paese: la polizia locale, i carabinieri in

congedo, gli alpini della sezione di Ferno. Grazie di cuore!

Per il CCR

i consiglieri:

Radaelli Maria Clara

Francica Federica


