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Comune di Ferno

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 –
prevede 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 32 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 consultazione elettorale, questo numero del notiziario, chiuso in redazione
l’01/03/2017, esce solo ora.
Assessore alla Cultura
Dott.ssa Elena Piantanida
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INFORMAZIONI UTILI
Ricevimento Assessori e Sindaco
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Farmacia Terminal 1
Malpensa

02.58580287

Indirizzo E‐mail

comune@comu
ne.ferno.va.it

SINDACO
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Assessorato Servizi
alla Persona
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EDITORIALE DEL SINDACO

Cari concittadini,
questo è l'ultimo numero del notiziario che scrivo in qualità di Sindaco. Dopo 10 anni, due
mandati, la legge non consente più una nuova candidatura e così con un profondo
rammarico e un nodo alla gola mi accingo a salutarvi e abbracciarvi tutti.
Tante cose sono state fatte insieme, e di questo ringrazio ognuno di voi per essermi stati
vicini, anche nei momenti più delicati, dove ogni decisione è stata presa con il preciso
obiettivo di portare beneficio alla nostra comunità.
In questi anni ho lavorato con impegno e entusiasmo, nonostante le grandi difficoltà
finanziarie che hanno colpito il nostro operare, anche nei bisogni quotidiani della nostra
gente.
E' con lo stesso impegno, amore per il nostro paese, che chiedo a tutti Voi una
determinata voglia di continuare il cammino intrapreso, per compiere tutte quelle
iniziative, indispensabili e fondamentali, per rendere ancora migliore la vita della nostra
comunità. Mi riferisco alla centralità della persona, all'insostituibile valore della famiglia,
all'istruzione e alla particolare attenzione alle persone disagiate e diversamente abili,
all'ambiente e allo sviluppo economico. Una particolare e solerte gestione dei rapporti, a
tutti i livelli, per rafforzare il senso di appartenenza costruttiva e cogliere ogni opportunità,
che i tempi potranno individuare, per costruire con fiducia un futuro migliore.
Attraverso il costante rapporto diretto nello stare con voi, in mezzo a voi, in questi anni ho
cercato di cogliere ogni suggerimento per meglio interpretare i bisogni, e in qualche modo
dare risposte concrete.
Tante cose sono state realizzate. Altre sono state affrontate, ma per la loro complessità
non hanno potuto essere risolte, gettando però delle basi che, con cauto ottimismo,
potranno trovare uno sviluppo.
Oggi, diversamente da ieri, occuparsi della cosa pubblica assume un carattere impegnativo
sotto tutti gli aspetti. E’ sicuramente fonte di orgoglio, se fatto con amore verso la propria
gente e richiede un sacrificio di vita verso anche la propria famiglia. I tempi sono cambiati.
I rapporti con il mondo esterno complicati e impegnativi. La nostra Ferno per la sua
centralità territoriale è un pò l’ago della bilancia con i comuni limitrofi (CUV) nei confronti
dell’aeroporto (SEA).
Sono riuscito a portare Ferno al vertice dell’ANCAI (Associazione Nazionale Comuni
Aeroportuali Italiani) essendo stato eletto Presidente, tre anni or sono, dall’Assemblea
Generale, in rappresentanza degli 81 Comuni di sedime aeroportuale, di tutte le regioni
italiane.
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EDITORIALE DEL SINDACO

Il lavoro svolto con questa associazione è stato molto. Sono state trattate diverse
problematiche, come: l’IRESA (Imposta Regionale sul Rumore), i piani di rischio, il piano
nazionale di sviluppo degli aeroporti, non ultima l’Addizionale Comunale Diritti di
Imbarco, portando a giudizio il Ministero delle Finanze, per vederci riconosciuti tutti gli
arretrati, che dal 2005 al 2015 per Ferno ammontano a circa 5,9 milioni di euro.
Una vera battaglia di merito che vede, per la prima volta, 22 Comuni chiamare in causa
un Ministero del Governo.
La nostra storia ha visto affrontare la delocalizzazione, per dare spazio a Malpensa. Una
vicenda umana, ancor prima che finanziaria e immobiliare, che ha visto spostare dalle
proprie abitazioni circa 40 famiglie. Entro questa estate le ultime 18 abitazioni saranno
abbattute, completando l’accordo quadro ministeriale, appositamente fatto nel 2005 per
l’incompatibilità residenziale, rispetto al sedime e alle piste dell’aeroporto. Nella
conclusione dell’iter, siamo riusciti ad ottenere che almeno n. 5 stabili fossero conservati
per una sede e ulteriore spazio alle nostre associazioni, che ne hanno fatto espressa
richiesta.
Altro capitolo importante riguarda la sicurezza. Sempre con i vincoli imposti dalla legge di
stabilità, siamo riusciti ad incrementare l’impianto di informazione e di video
sorveglianza, con strumenti di nuova generazione. Implementazione tuttora in corso.
Siamo riusciti a mettere mano anche al decoro urbano, al verde pubblico, e ad una parte
importante di asfaltature.
Si è realizzata l’apertura della stazione ferroviaria, con l’importante opera della pista ciclo‐
pedonale, a totale carico della Regione e Ferrovie Nord.
Altro fondamentale e delicato capitolo al quale abbiamo dato la massima attenzione, è
quello culturale, socio‐educativo e sportivo.
Con il Piano Diritto allo Studio, attento alle esigenze della scuola in tutti i suoi aspetti, è
stata garantita l’offerta formativa, dove l’istruzione è ritenuta la base per dare non solo
conoscenza ma anche formazione delle coscienze dei futuri cittadini.
La cultura nelle sue più profonde radici, attraverso le nostre associazioni, ha saputo
coinvolgere la gente e ridare entusiasmo a tante iniziative, anche di pregio non solo in
Ferno, valorizzando il loro impegno basato esclusivamente sul volontariato.
Le società sportive hanno sviluppato un aspetto importante delle loro diverse discipline,
quello del coinvolgimento non solo agonistico ma anche formativo e aggregante.
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Senza presunzione, credo che non sia stato tralasciato nulla, o perlomeno tutto sia stato
affrontato con il preciso obiettivo di dare alla comunità la massima attenzione e
sostegno, per crescere INSIEME, e dare qualche certezza in più. In particolare alle
nostre famiglie toccate dal disagio del lavoro e dalla precarietà sociale, si è cercato di
garantire assistenza, oltre che morale, anche di supporto economico e psicologico. La
conseguenza di questi fattori negativi, genera tutta una serie di ricadute che toccano un
delicatissimo aspetto: quello della crisi familiare e quindi poi del disagio giovanile.
Anche questo segmento della nostra comunità è stato costantemente tenuto in
particolare evidenza, che grazie alla Fondazione “Chicca Protasoni” è stato attivato uno
sportello a supporto delle famiglie che hanno voluto affrontare la loro situazione,
trovando un aiuto efficace.
Infatti questo supporto affronta anche il settore (piaga sociale) delle diverse forme di
dipendenza, non ultimo quello del gioco. La ludopatia è frutto anche delle nuove
tecnologie che mettono in condizione di facilitare questa devastante devianza, minando
la sfera familiare anche sotto l’aspetto economico.
Molto altro posso dire, ma voglio concludere con la dignità che ha sempre guidato il
mio (nostro) lavoro: valorizzando le nostre ricchezze culturali e tradizioni radicate nella
nostra identità più profonda, potremo tutti INSIEME, guardare al futuro con serenità e
fiducia, per una comunità matura e pronta a guardare al futuro senza voltarsi.
Credibilità, Coerenza e Concretezza. Valori forti indispensabili.
Questo impegno che mi ha coinvolto e che, con entusiasmo, ho cercato di onorare, non
nascondo che ha comportato notevoli sacrifici, in particolare quello della mia famiglia
che, con tutto il cuore, ringrazio per il supporto e la pazienza dimostratami, standomi
vicina nei momenti delicati e difficili.
A tutti Voi, Grazie per la fiducia e la collaborazione che mi avete dato, nella speranza di
aver dimostrato tutto l’impegno necessario per guidare la complessa macchina
amministrativa, raggiungendo importanti e fondamentali obiettivi.
Nella speranza di aver assolto il mio impegno con correttezza, trasparenza e dignità, e
non ultimo, aver dimostrato di essere stato il Sindaco di tutti, vi abbraccio e con il
cuore Vi porto saluto più profondo.
Il Sindaco
Mauro Cerutti
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ASSESSORATO ALLA PERSONA
I tanti perché... che pesano sul
quotidiano
Oggi più di ieri ci interroghiamo su molti problemi e situazioni, alle quali non è facile
dare risposte. Il mondo è cambiato, imponendo criticità non solo finanziarie ma anche
umane. Dal nostro modo di pensare, fino ad oggi, non è facile comprendere i tanti
“perché” di situazioni che modificano la nostra vita e le nostre convinzioni, costruite
nella millenaria storia delle nostre radici culturali, sociali, religiose e che hanno guidato
la crescita della nostra identità.
Un mondo totalmente modificato, cambiato nelle sue più radicate reciprocità e
sussidiarietà.
Il mondo del lavoro, con la sua profonda crisi che non vede una soluzione immediata,
mette in difficoltà la famiglia, i rapporti sociali, i nostri giovani che non vedono un
futuro certo per programmare il proprio avvenire.
La scuola, la famiglia, l’educazione sociale si trovano in continuo conflitto con le nuove
realtà che minano il modo di pensare, di vivere. Certo parliamo delle nuove disastrose
dipendenze, frutto della mancanza di prospettive e certezze che sono la base per
iniziare un percorso di crescita sano, solido che trovano nella vita sociale la loro
massima espressione.
Dipendenze quali i video giochi e l’uso indiscriminato di internet con tutte le sue
contraffazioni, un mondo virtuale che condiziona la personalità ed in particolare
colpisce individui deboli e soggetti alla pressione psicologica.
Inoltre l’abuso di alcool, spesso anche tra i nostri giovani, e la droga, che ha ripreso uno
spazio importante, alimentano la criminalità.
Tutti fattori che incidono sulla vita sociale, con tutte le conseguenze che ne derivano e
minano la sfera familiare, indeboliscono le nostre ambizioni, mortificano l’essere
umano, spengono l’entusiasmo della gioia di vivere.
Il bisogno, la fragilità, la dipendenza, l’handicap, la famiglia, la scuola, l’anziano sono
settori che hanno bisogno di risposte concrete, attenzione e supporto.
Tutti problemi che stiamo affrontando sia a livello comunale, dove il nostro settore
sociale è attivo e propositivo, ma anche in maniera decisa con l’Ufficio di Piano
distrettuale. I nove comuni che lo compongono (compreso Ferno) stanno cercando e
ampliando continue sinergie e progetti per condividere e contrastare questi dolorosi
problemi.
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Oltre agli interventi mirati su tutta la sfera familiare, continua il progetto
“Revolutionary Road” finanziato da Fondazione Cariplo, in sinergia con l’ambito
distrettuale di Gallarate. E’ un progetto 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, anche partner del terzo settore.
Importante l’azione che continua attraverso il supporto psicologico alle famiglie con lo
sportello aperto presso i nostri spazi comunali. Nei colloqui vengono affrontati
situazioni delicate inerenti la famiglia, il lavoro, la fragilità del rapporto tra i genitori e
le difficoltà del compito educativo.
Particolare attenzione è quella rivolta ai nostri giovani e al loro futuro, promuovendo la
partecipazione, soprattutto perché questa dimensione sembra essere in crisi. Così si è
messo a disposizione un progetto definito “ Jobstartup. Parte il lavoro, parti tu! “. Gli
spazi dedicati, situati al primo piano del palazzo comunale, sono confortevoli, attrezzati
e accoglienti, i giovani possono incontrarsi e sviluppare nuove idee imprenditoriali che
rispondono alle esigenze del territorio.
Altro tema, che abbiamo già affrontato in precedenza, è quello legato all’immigrazione
e profughi. 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.
La regola che definisce l’assegnazione del numero dei profughi o richiedenti asilo (non
tutti ne hanno le caratteristiche) è stata modificata da n. 2,5 a n. 3 ogni 1000 abitanti.
Ma anche qui si è già andati oltre, in quanto gli arrivi pur diminuiti, non sono cessati. E’
inutile nascondere, il problema è serio a tutti i livelli. Si sta cercando con la società che
ha in gestione queste persone, di affrontare tutta una serie di problematiche come
l’insegnamento della lingua, tentando inoltre di coinvolgerle in alcune attività di lavori
socialmente utili. Insomma cercare un’integrazione che sia almeno decorosa nella
dignità, per essere considerate persone accettate, fino alla definizione della loro
situazione personale a livello legale, perchè ogni azione avvenga nel pieno rispetto
delle regole e della legge.
Mentre sull’altro fronte, nelle situazioni consolidate, continua con successo il corso
della nostra lingua nei confronti dei cittadini stranieri, con circa 40 presenze. E’
estremamente positivo notare anche la partecipazione di uomini, contrariamente alla
loro radicale mentalità e questo fa ben sperare per tutta una serie di rapporti e
convivenza civile.
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Altro fronte di attenzione è la continuità del supporto scolastico rivolto ai bimbi della
primaria. Grazie all’impegno volontario di alcune persone ex insegnanti e non, in
collaborazione con la Parrocchia di Ferno, si è contribuito a sostenere la prosecuzione
di un progetto di aiuto didattico ai bambini, nelle aule dell’oratorio. A tal proposito la
parrocchia cerca nuove persone che volessero dedicare un poco del loro tempo per
dare maggior impulso a questa importante iniziativa.
Come si può vedere il mondo del “sociale” è complesso e abbraccia tutta la sfera del
nostro vivere quotidiano. Per questo è la voce più impegnativa del bilancio comunale.
Nonostante l’importanza e la non inderogabilità degli impegni legati all’esigenza
effettiva della gente, i trasferimenti e i fondi vengono sempre ridotti da parte del
governo. I comuni si trovano sempre più in difficoltà nell’affrontare queste emergenze
e sono “SOLI” nel trovare soluzioni, che necessariamente incidono poi nel penalizzare
altri capitoli e interventi pur essenziali.
Voglio terminare questo mio ultimo intervento, visto che siamo a fine mandato
amministrativo, con un caro saluto e un ringraziamento a tutte le associazioni, alle
persone che, in ogni ambito e a diverso titolo, mi sono state vicine collaborando e
dando il loro contributo per cercare di dare sostegno e risposte concrete ai bisogni, e
cosa determinante, hanno fatto squadra nel partecipare e sostenere ogni iniziativa
per il bene della nostra comunità.
Con stima e tanto affetto un simbolico abbraccio a tutti, che sia di buon auspicio per
aiutare a ritrovare una rinnovata serenità e la fiducia necessaria per affrontare la sfida
quotidiana.

Il Vostro Sindaco
Mauro Cerutti
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Cari concittadini, a pochi mesi dalla fine di questo mandato amministrativo, viene
spontaneo fare un esame di quello che è stato fatto in questi cinque anni nell’interesse
di Ferno e dei fernesi.
Sono stati anni difficili in cui una situazione economica stagnante e un patto di stabilità
stringente hanno influito non poco sull’attività amministrativa.
Grazie però ad una forte sinergia tra gli uffici e la parte politica, la capacità di adeguarsi
con rapidità ai nuovi scenari nonché di sapersi muovere tra le pieghe del bilancio ci
hanno consentito, comunque, di conseguire lusinghieri risultati, nel campo delle opere
pubbliche, in quello della pubblica istruzione e in quello del commercio che sono i
settori di cui mi sono occupato in questo mandato.
Come già accennato in altre occasioni, la realizzazione di lavori pubblici nel quinquennio
è stata condizionata dal rispetto dei vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità interno
e dalla scelta necessaria di ridurre l’indebitamento.
Le risorse disponibili sono state indirizzate prioritariamente al settore socio‐culturale
(realizzazione struttura feste) e all’edilizia scolastica e alle strutture sportive con
l’obiettivo di attuare interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento
normativo (sismico e di prevenzione incendi).
Altra priorità dell’Amministrazione è stata la manutenzione straordinaria di alcune
strade comunali, al fine di perseguire il proprio obiettivo di garantire la fruizione in
sicurezza della rete stradale comunale, mettendo a disposizione della cittadinanza un
sistema viario organico che consenta una mobilità veicolare, ciclabile e pedonale sicura
e funzionale.
Quindi, solo a titolo riassuntivo ma certamente non esaustivo, in questo mandato
amministrativo, sono stati spesi circa 800.000 euro per la messa in sicurezza e per
adeguamenti vari delle strutture scolastiche e sportive; mentre 560.000 euro circa sono
stati spesi per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali.
Per la riqualificazione del parco comunale, la costruzione della tensostruttura e di altre
opere a completamento e dei servizi relativi, sono stati investiti circa 430.000 euro.
Particolare attenzione è stata data all’aspetto della sicurezza prevedendo un piano di
implementazione del sistema di videosorveglianza comunale con un intervento
complessivo di circa 90.000 euro.
Non è mancata l’attenzione al mondo associativo, infatti dopo un lunga serie di incontri
presso Regione Lombardia siamo riusciti a dare, alle associazioni che ne avevano fatto
richiesta, un sede stabile presso le case delocalizzate che non rientrano
nel piano degli abbattimenti.
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Un altro intervento importante che è in fase di conclusione è quello relativo alla
realizzazione del nuovo campo di calcio a 7 in erba sintetica e di altre opere a
completamento presso il campo sportivo comunale per un importo complessivo di circa
90.000 euro.
La realizzazione della rete wi‐fi gratuita attiva in alcuni luoghi del paese maggiormente
frequentati, ha comportato un investimento di cica 30.000 euro.
Mentre la costruzione di nuovi loculi all’interno del cimitero comunale ha comportato
un investimento di circa 50.000 euro.
Non sono mancati altri momenti qualificanti di questo mandato amministrativo.
Tra i più importanti occorre ricordare il “gemellaggio” con la Malesia in occasione
dell’evento EXPO 2015.
Questa collaborazione ha permesso di condividere con le autorità malesi diversi
momenti tra cui la partecipazione all’inaugurazione del padiglione malese a EXPO 2015
alla quale ho preso parte unitamente al Sindaco Mauro Cerutti.
Successivamente ha avuto luogo il pranzo Ufficiale con il Console Malese e il Direttore
del Turismo e del Commercio Estero della Malesia.
I rapporti intercorsi nell’occasione hanno portato all’organizzazione presso l’Hotel
Sheraton di Malpensa, in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese, di un
serata dedicata alle attività produttive della Provincia di Varese e dell’Altomilanese che,
nell’occasione, hanno avuto modo di conoscere le possibili prospettive di mercato in
terra malese presentate dai massimi rappresentanti istituzionali del commercio estero
della Malesia.
Nel settore più specifico della Pubblica Istruzione, come sempre, è stata posta grande
attenzione alla qualità delle nostre scuole, mantenendo un piano per il Diritto allo
Studio che ha saputo garantire tutti i fondi necessari per il funzionamento dei servizi
scolastici e per finanziare i progetti didattici presentati nel piano dell’offerta formativa.
Questo nonostante le difficoltà di reperimento dei fondi necessari.
Un passaggio importante ha interessato il Consiglio Comunale dei Ragazzi a cui è stato
dato una ulteriore valorizzazione inserendolo nel nuovo Statuto del Comune di Ferno.
Quindi è diventato a tutti gli effetti una “nuova istituzione” fernese.
La nomina di un coordinatore del CCR ha dato rinnovato impulso alle attività
contribuendo all’accrescimento civico non solo dei giovani consiglieri ma anche degli
alunni in generale.
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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

In collaborazione con l’Ufficio C.E.D dell’Unione dei Comuni, dall’anno 2015, sul sito
internet istituzionale, rinnovato ed implementato di nuove funzioni, è attivo anche il sito
tematico “Fernonline”, altro strumento che consente di dare maggiore visibilità alle
attività che hanno luogo a Ferno e all’associazionismo; il tutto corredato da una pratica
applicazione utilizzabile con tutti i principali mezzi di comunicazione (smartphone, ipad
ecc…).
Per quanto riguarda invece il settore Commercio, va ricordato il completamento delle
operazioni per lo spostamento (iniziato dalla precedente amministrazione) del mercato
settimanale nella nuova Piazza Unità d’Italia.
Si è provveduto di conseguenza a pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione agli
ambulanti dei posti rimasti liberi nella nuova area mercato.
Abbiamo elaborato e adottato il nuovo regolamento per il commercio sulle aree
pubbliche rendendolo più snello e alleggerito di inutili orpelli amministrativi e più idoneo
a favorire anche le attività commerciali fisse.
A partire dal 2015 il servizio tributi e attività economiche è stato dotato di uno
strumento informatico che permette la gestione, completamente digitalizzata di tutti i
procedimenti del Servizio Unico Attività Produttive (SUAP). Tale nuovo strumento è parte
di un progetto complessivo che prevede la formazione di una banca dati comunale
unificata che contempla tutte le informazioni in possesso del Comune (anagrafe, tributi,
commercio, ufficio tecnico).
Nel corso del 2016 al fine di procedere alla messa a bando di nuove autorizzazioni per
noleggio auto con conducente (NCC), si è provveduto alla predisposizione del relativo
regolamento. Sono in corso le operazioni per la formazione del bando di concorso.
Un capitolo a parte merita la vicenda delle case delocalizzate. Finalmente dopo anni di
tentativi e riunioni si è arrivati ad una soluzione definitiva ovvero il loro abbattimento.
La prima fase è iniziata e conclusa nel 2015 con l’abbattimento di oltre 100 immobili tra i
Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo, nel 2016 si sono concluse le
procedure amministrative per procedere alla seconda fase delle demolizioni del secondo
lotto di case (circa un altro centinaio), con esclusione, come ho detto, di quelle destinate
alle associazioni fernesi che ne avevano fatto richiesta.
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ISTRUZIONE e LAVORI PUBBLICI

Il percorso non è stato facile, principalmente a causa dell’asfissiante burocrazia, ma
l’intervento della Regione Lombardia, nella figura dell’Assessore Beccalossi e dei
Direttori delle Aree Tecniche unitamente alla pressione politica esercitata dalle
amministrazioni comunali interessate, nonché il grande impegno profuso dagli uffici
comunali, ha consentito di superare brillantemente tutte le fasi amministrative
raggiungendo così l’obiettivo.
Cari concittadini, potevamo fare di più? Potevamo fare meglio?
Può darsi. Ma vi posso assicurare che tutto ciò che è stato possibile fare nelle
condizioni economiche e burocratiche in cui ci siamo trovati in questi cinque anni, è
stato fatto con il massimo impegno.
In chiusura consentitemi di ringraziare tutto il personale del Comune di Ferno per la
loro pronta ed efficace collaborazione.
E’ anche merito loro se gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati, con successo,
raggiunti.

Filippo Gesualdi
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ASSESSORATO ALLA CULTURA

“Il tempo scorre lentamente con una velocità impressionante”
(Pino Caruso)

Un cordiale saluto a Voi gentili lettori,
a poco meno di tre mesi dalla conclusione del mio mandato assessorile,
è tempo di bilanci e di commiati.
Per farlo, concedetemi poche righe proprio dalle pagine del notiziario di
cui mi sono occupata in questi cinque anni, che ho visto crescere e che
ho accompagnato nel restyling.
La mia storia con il Comune è iniziata nel lontano 2007, in qualità di
consigliere di maggioranza ed è proseguita con le elezioni
amministrative di maggio 2012, in qualità di assessore alle attività
culturali,
sport
e
tempo
libero,
sanità,
politiche
giovanili,
associazionismo e volontariato.
Fondamentali sono stati l’incoraggiamento ed il sostegno da parte di mio
marito Franco e la pazienza che i miei figli Andrea e Dario hanno
dimostrato anche quando, ancora piccoli, avrebbero voluto che la
mamma fosse stata più presente, per esempio alle partite di basket o
alle feste di compleanno… avete ragione, ho iniziato quando voi eravate
alla scuola primaria ed ora siete ad un passo dall’esame di maturità!
Non ce l’avrei mai fatta senza la vostra comprensione.
Da subito, mi sono resa conto di dover guidare un assessorato tanto
complesso quanto stimolante, la voglia di fare non è mai mancata e gli
obiettivi che mi ero prefissata sono stati raggiunti, nonostante le
difficoltà e le incertezze economico-finanziarie, inserite in un contesto di
crisi globale.
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Ancor più per la cultura, che è considerata un po’ la cenerentola delle
amministrazioni comunali, non per scelta, ma per questioni di priorità
che, giustamente, pongono al primo posto le problematiche socioeducative e la sicurezza dei cittadini.
E’ stata un’esperienza forte, che mi ha consentito di realizzare piccoli
sogni e tanti progetti inaspettati, per certi versi innovativi ed
impegnativi e così il tempo è trascorso velocemente.
Occorrerebbero pagine e pagine per elencare i numerosissimi eventi
(ben oltre trecento) realizzati con grandi sacrifici e con la parsimonia di
un “buona madre di famiglia”, in stretta collaborazione con tutte le
realtà associative del nostro territorio; a questi vanno aggiunte le
celebrazioni civili con il coinvolgimento dei ragazzi delle nostre scuole, al
fine di infondere nei giovani il senso civico, di responsabilità e di
appartenenza ad una comunità per essere in futuro cittadini del mondo.
Abbiamo condiviso, inoltre, la gioia di numerose nostre associazioni
culturali e sportive che hanno festeggiato i propri anniversari “d’oro” e
“d’argento”.
Un ottimo lavoro è stato svolto in occasione di Expo, evento mondiale
che ha gemellato Ferno con la Malesia e che ha consentito al nostro
Comune di essere riconosciuto come il migliore della provincia di Varese
per qualità e quantità degli eventi organizzati.
Scuola, Parrocchia, Associazioni culturali sportive e ricreative, Gruppo
Alpini, Corpo musicale, Pro Loco, Consulta sportiva e volontariato si
sono rivelati un patrimonio da valorizzare e da difendere, quale fonte
inesauribile di valori umani e morali.
L’operare in completa sinergia con queste realtà, è stato per me di
fondamentale importanza ed è stato un piacere ed un onore rapportarmi
con persone splendide che, a vario titolo, si sono dedicate con passione
e continueranno sicuramente a farlo, allo scopo di creare un ambiente in
cui cultura ed educazione siano trasmesse alle nuove generazioni.
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Molto importante è stata per me la collaborazione con il collega
Assessore ai lavori pubblici al quale ho tempestivamente comunicato
ogni richiesta avanzata dalle Associazioni, al fine di apportare migliorie
agli immobili comunali (palestre e campo sportivo, in particolare).
Grazie a tutti per quanto mi avete insegnato, donato, affidato,
accordato, per la collaborazione e la partecipazione.
Grazie al Sindaco e ai colleghi Assessori, ai Consiglieri di maggioranza e
di opposizione per gli incontri e gli “scontri” sempre propositivi e ai
Componenti delle Commissioni consiliari, al segretario generale Dottor
Maurizio Vietri.
Grazie al personale di tutti gli uffici che permette il funzionamento della
macchina amministrativa; un doveroso grazie di cuore, in particolare, al
funzionario responsabile dell’area socio-culturale Dottoressa Cristina De
Alberti, per avermi pazientemente insegnato a destreggiarmi tra leggi,
decreti, norme, regolamenti e vari balzelli burocratici a volte molto
complessi; un abbraccio “alle mie ragazze” Arianna, Monica e Virna.
Buon lavoro a Voi che restate.
Per me, è tempo di …voltare pagina.
Elena Piantanida
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GRUPPO CONSILIARE
DI MAGGIORANZA

Cari cittadini Fernesi,
in questo momento di recessione e di crisi economica finanziaria, chi viveva già
condizioni di disagio, vede complicarsi ulteriormente la situazione nella realtà
quotidiana. La mancanza di lavoro è sicuramente la prima causa di questa fase, perché
priva i cittadini del reddito necessario al proprio sostentamento. L’Amministrazione
Comunale in questi anni, con forte impegno, attraverso il Sociale ha cercato con le
poche risorse a disposizione, di aiutare le famiglie in difficoltà al fine di garantire una
proseguo dignitoso.
Inoltre l’Amministrazione Comunale, ha aggiunto un ulteriore rinforzo per contrastare
reati quali l'abbandono dei rifiuti, e dei furti che colpiscono determinate zone del
paese. Si tratta dell'acquisto di altre telecamere di sorveglianza, che sono state
collocate in aree segnalate considerate sensibili perché colpite da problematiche
specifiche. In tal modo la polizia locale, preposta alla visione dei filmati stessi, avrà la
possibilità di identificare con più facilità gli autori dei suddetti reati.
Sono partiti qualche giorno fa in via Pedrotti, di fianco al campo sportivo, i lavori per la
costruzione di un nuovo campo di calcio A7 in erba sintetica con impianto di
illuminazione con tecnologia a led.
Il progetto prevederà anche una struttura coperta che ospiterà il pubblico e i genitori
durante le partite e gli allenamenti.
E’ doveroso informarVi che il Consigliere di Maggioranza Andrea Magni si è dimesso dal
Consiglio Comunale per cause strettamente legate al lavoro trasferendosi all’estero. A
Lui i nostri saluti e ringraziamenti per avere svolto con attenzione e precisione i sui
doveri.
Il Consigliere verrà sostituito, come da regolamento Comunale, con la candidata della
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti, Sidonia Vezzaro
alla quale facciamo tanti auguri di buon lavoro.
Come tutti saprete, tra qualche mese scadrà il mandato dell’amministrazione guidata da
Mauro Cerutti e ci troveremo di nuovo a votare alle urne.
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DI MAGGIORANZA

Vi invito calorosamente ad andare a votare; perché il voto è importante ed è un diritto
ma anche un dovere…ed è l’unico modo che abbiamo per esprimere il nostro parere.
Vorrei cogliere l’occasione, con questo articolo, di ringraziare di cuore chi mi ha votato,
manifestando fiducia ed aspettativa nei miei confronti.
Un ringraziamento di commozione al Sindaco Mauro Cerutti, ai componenti della giunta
e ai consiglieri con i quali si è instaurato un rapporto reciproco di collaborazione e di
cooperazione lavorando in sinergia, cercando il bene del Nostro Paese, senza mai
interporre gli interessi personali, ma cercando sempre nell’interesse dei cittadini.
Per ultimo, ma non di importanza, un doveroso grazie alla mia famiglia che mi è stata
vicina e mi ha aiutato a portare a termine questo mio secondo mandato.
Un rinnovo saluto a tutti e mi scuso se ho dimenticato di ringraziare qualcuno.
IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
MASSIMILIANO CATANIA
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GRUPPO ALPINI FERNO
20^ Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, la solidarietà verso i
poveri e gli indigenti.
Un altro anno è trascorso dall'ultima colletta alimentare e la crisi economica con
l'immigrazione incontrollata ha fatto precipitare una condizione già difficile che ha
aumentato il numero dei poveri e degli indigenti italiani e immigrati regolari ai quali
vanno ad aggiungersi i non regolari che sempre più numerosi affollano le onlus
dispensatrici caritatevoli di alimenti e di pasti caldi.
Il Banco Alimentare ha indetto, come di consuetudine per il quarto sabato di Novembre,
la 20^ Giornata della Colletta Alimentare con slogan basato sulle "10 frasi" estratte da un
discorso di Papa Francesco rivolto alla misericordia nei confronti dei bisognosi per
indurre alla solidarietà.
Con l'esperienza delle edizioni passate, la macchina organizzativa ha impostato un
sistema capillare che ha coinvolto associazioni di volontariato e volontari singoli allo
scopo di creare gruppi omogenei e coprire i maggiori punti della distribuzione
alimentare.
Ferno è stata inserita nella così detta zona "Castano Nord" coordinata dal Capo Colletta
Fabrizio Carturan che sapientemente ha indicato i Capi Equipe per il coordinamento dei
punti di colletta.
In linea con l'evento, la Sezione ANA di Varese ha attivato i gruppi Alpini delle diverse
zone e così il Gruppo Alpino di Ferno si è mobilitato per la raccolta alimenti presso il
locale supermercato Tigros di Ferno e, sotto il coordinamento del Capo Equipe e Capo
gruppo E. Ambrosi e vice‐capogruppo C.Cirolini, gli Alpini si sono organizzati con 15
uomini per garantire la presenza continuativa a copertura dell'intero orario di apertura
dell'esercizio.
Un gruppo posizionato all'ingresso, con un approccio cortese, ha effettuato la consegna
del sacchetto e del volantino esplicativo per la colletta mentre un secondo gruppo si ė
dedicato al ritiro degli alimenti donati, alla loro divisione in scatole di cartone per
tipologia di prodotto, alla pesatura ed al confezionamento finale per il trasporto.
Fin dall'apertura si è percepito una importante risposta di adesione alla colletta,
confortati anche dal fatto che uno sostanziale contributo alla generosità dei donatori è
dovuto alla figura carismatica che l'Alpino ancora rappresenta soprattutto quale
emblema di fiducia ed onestà.
La navetta del Banco Alimentare ha eseguito diversi ritiri nella giornata sfoltendo così i
veloci accumuli di scatole pronte per lo stoccaggio e successivo utilizzo per la
preparazione dei pacchi alimentari per i poveri e gli indigenti.
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Nella frenesia della chiusura del supermercato, gli alimenti raccolti a fine giornata per il
banco alimentare hanno raggiunto i 1.419 kg. ai quali vanno aggiunti 35 kg. di alimenti
diversi che sono stati invece devoluti alla Caritas di Ferno.
Il risultato ottenuto è di poco inferiore a quello della precedente edizione della colletta
alimentare, pari a 1.450 Kg., ciò nonostante l'entusiasmo e la fiducia verso chi dona hanno
spalancato il sorriso contro ogni pessimistica previsione.
Anche quest'anno è stata data una spinta per diffondere la cultura dell'incontro e della
condivisione della misericordia per aiutare coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un
bisogno primario per vivere.
Fieri del loro operato in questa lunga e faticosa giornata, gli Alpini di Ferno ne hanno tratto
una grande soddisfazione per essere stati ancora in prima linea per il nobile scopo della
solidarietà.
Enzo Ambrosi
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AMICI DEL LAGHETTO
IL LAGHETTO RIAPRE: VENITE A TROVARCI!

Gli amici del laghetto non si fermano mai!
Siamo impegnati nel nuovo corso di scacchi “Impariamo a giocare a scacchi?” che, con la
Società Scacchi Gallaratese, si è svolta nell’aula didattica e che ha visto impegnati 25
ragazzi dalla II primaria alla III secondaria con una gran voglia di imparare i segreti di una
disciplina che aiuta la concentrazione e il ragionamento logico.
Gli amici del laghetto non si fermano mai!
Siamo impegna

Infatti il Signor Paolo Collaro, della Società scacchistica Gallaratese, nelle prime due
giornate ha insegnato le nozioni base, mentre le altre due lezioni hanno visto i ragazzi
impegnati a scoprirne i segreti e a lanciarsi in nuove sfide con i compagni. Le giornate si
sono concluse con la consegna di una targa al Signor Collaro (che ringraziamo anche da
queste pagine) e un attestato di frequenza a tutti i ragazzi.
Abbiamo già preparato il calendario delle iniziative per la prossima stagione.
Le novità di quest’anno saranno: una mostra e un laboratorio che illustra la lavorazione
sulla pietra e rame organizzata per la giornata di apertura, in collaborazione con la
biblioteca comunale e che si svolgerà nei giorni di 17‐18‐19 marzo e una giornata con
mostra di minerali nel mese di settembre.
Sono invece confermate “disegnamo il laghetto” “costruiamo e facciamo volare gli
aquiloni” “peschiamo insieme” e la “notte di Halloween”.
Anche nella prossima stagione il laghetto sarà aperto il giovedi dalle 10 alle 12, il sabato e
la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle18,30
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
Il Coordinatore – Albino Didonè
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CONSULTA SPORTIVA
20 anni e non sentirli…
Così come altri organi inseriti nell’Amministrazione Comunale, anche la Consulta Sportiva è
arrivata al termine di questo mandato amministrativo. E’ dunque il momento di effettuare
un bilancio.
Siamo certi di aver fatto del nostro meglio, pur non riuscendo purtroppo a fare “tutto”, ma
senza dubbio abbiamo perseguito quelli che erano i nostri obiettivi iniziali con il solo scopo
di fare il bene della comunità sportiva, dei ragazzi e dei bambini, con la speranza di aver
profuso l’idea di una sana educazione allo sport, dei principi del fair play, e del rispetto
delle regole e degli altri.
Quello che ci auguriamo, è che i valori e tutto ciò che abbiamo sostenuto possano
proseguire in un percorso comune, così come è sempre accaduto, accompagnati e
spalleggiati dalle società sportive fernesi, in una notevole sinergia che si è creata negli anni
e ha portato a questi 20 anni di collaborazione…
…esattamente, 20 anni di Consulta Sportiva!
Nata nel 1996, è auspicabile che possa proseguire ancora negli anni, fungendo da collante
tra l’Amministrazione Comunale e le numerose società sportive che con passione hanno
trasmesso i valori dello sport. Società sportive che ci teniamo a ringraziare, perchè con la
loro costanza riescono a raggiungere importanti obiettivi, sportivi ma soprattutto sociali.
A Ferno vantiamo un totale di oltre 400 atleti di tutte le età, impegnati nelle varie attività a
vari livelli, mossi da un comune denominatore: la passione per lo sport.
Un saluto ed un grande ringraziamento da parte del presidente Silvano Ielmini, del
vicepresidente Alessandro Caligiuri e del segretario Arno Servalli, ad ognuno di loro ed a
tutti i componenti della “Consulta Sportiva” che si sono succeduti in questi anni, perché
“senza motivazione non c’è sacrificio, senza sacrificio non c’è disciplina e senza disciplina
non c’è successo”!
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Con l’inizio dell’anno sportivo 2016/2017, domenica 11 settembre 2016 si è svolto
l’open day, che da questa edizione ha assunto l’identità di “Jr. Fernese”. Con la
partecipazione di dirigenti, istruttori e allenatori, atleti delle Categorie seniores e
juniores, è stato proposto un saggio delle attività che caratterizzano le lezioni della
scuola basket (per bambini e ragazzi delle categorie Microbasket e Minibasket) e le
sedute di allenamento e preparazione atletica (Categorie seniores). In questo modo è
stata offerta la possibilità a chiunque lo volesse di provare concretamente a misurarsi
con il nostro sport.
Lo scorso ottobre, nella terza edizione dell’evento “Il Basket delle Castagne”, per tutto il
pomeriggio partite amichevoli di diverse Categorie si sono alternate alla distribuzione di
caldarroste e vin brülé, in un divertente connubio tra sport e tradizione, alla vigilia
dell’inizio delle attività agonistiche. La gestione attiva da parte delle ragazze della
Promozione con il loro Coach e la supervisione dei dirigenti della Società hanno
permesso di riscuotere anche questa volta un buon successo.

Si è intanto delineato il regolamento federale che disciplina lo svolgimento della
seconda fase del Campionato di Promozione Femminile. Le prime quattro classificate
dei gironi su scala regionale della prima fase approdano alla seconda fase e vengono
distribuite in quattro gironi di quattro squadre ciascuno. Le quattro squadre prime
classificate della seconda fase si affrontano in campo neutro nella finale regionale in
programma dal 21 al 23 aprile. Le prime tre squadre classificate della Finale Regionale
sono ammesse al Campionato di serie C femminile per la stagione sportiva 2017/2018.
Classificate al primo posto del proprio girone, le nostre ragazze hanno centrato il primo
obiettivo e si avviano alla seconda fase.

23

BASKET FERNO

In ambito maschile, la nostra prima squadra partecipa al Campionato di Prima Divisione.
Alla combattuta prima fase, seguiranno nei prossimi mesi i “Play‐off”, in cui sono
ammesse le squadre classificate dal primo all’ottavo posto di ciascun girone della fase di
qualificazione. Incontri di spareggio, al meglio delle tre gare (andata / ritorno ed
eventuale “bella” sul campo della migliore classificata) vedono impegnate otto squadre
nel primo turno (entro il 21 maggio), quattro squadre nel secondo turno (entro il 4
giugno), quindi due squadre nelle finali (entro il 18 giugno): la vincente delle finali viene
ammessa al Campionato di Promozione Maschile 2017‐2018. Grazie alla costante
posizione della squadra nella parte alta della classifica, i nostri ragazzi si accingono ad
accedere ai play‐off.
Sulle orme delle ragazze e dei ragazzi delle squadre seniores, le nuove leve proseguono
nell’ attività cestistica di Minibasket partecipando ai rispettivi Trofei. I nostri Aquilotti,
giunti al secondo posto nella prima fase della stagione, si stanno comportando
altrettanto bene nella seconda fase. Anche i nostri Scoiattoli, tutti al primo anno di
attività, stanno ben figurando negli incontri del loro Trofeo.
Ultimo nell’ordine, ma non meno importante per entusiasmo e partecipazione, il settore
Microbasket: i nostri Pulcini si stanno impegnando durante i loro allenamenti settimanali
e si preparano al prossimo evento, che li vedrà tra i protagonisti.
Con l’inizio del nuovo anno, il 7 gennaio si è svolto l’ormai tradizionale evento sportivo‐
ludico “La Befana vola ... a canestro”, occasione per lo scambio degli auguri a conclusione
delle Festività Natalizie e giunto alla sua quarta edizione. I quadrangolari delle Categorie
Pulcini e Scoiattoli, seguiti dalle partite amichevoli delle Categorie Aquilotti e Prima
Divisione maschile, hanno animato un bel pomeriggio di sport e divertimento.
Vi anticipiamo che, senza distogliere l’attenzione dall’attività puramente sportiva, è già in
fase di preparazione il Torneo “Amici della Pallacanestro Fernese”, alla sua settima
edizione. Si svolgerà nel periodo tra il 9 e il 16 giugno 2017 e sarà ricco di sport, con la
partecipazione di tutte le nostre Categorie, dai Pulcini fino alle prime squadre femminile e
maschile. Non mancheranno divertimento e novità.
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Abbiamo infine in cantiere alcuni progetti, non prettamente legati al nostro sport, che
crediamo possano suscitare l’interesse anche di coloro che non sono direttamente
coinvolti nel movimento della pallacanestro.
Nella realizzazione dei nostri eventi possiamo contare sulla collaborazione di persone
fantastiche, che non potremmo mai ringraziare abbastanza. Queste pagine sono dedicate
a tutti coloro che, in diverse forme, ci aiutano a mantenere e far crescere la realtà della
pallacanestro nella nostra comunità.
Mentre rinnoviamo l’appuntamento nella Palestra di via Padre Pedrotti, ricordiamo che
per notizie e informazioni, siete invitati a navigare sul nostro sito:
www.pallacanestrofernese.it
Buon basket a tutti!
Alessandro e Lilly
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DILETTANTISTICA VOLLEY FERNO
LA STORIA DELLA PALLAVOLO
Già nell’antichità esistevano giochi con la palla che possono essere considerati i
predecessori della pallavolo. In Italia, una specie di pallavolo era giocata durante il
Medioevo e le sue origini possono essere ricercate addirittura in antichi giochi greci e
romani. In Germania fu introdotto nel 1893 un gioco chiamato “Faustball” (palla pugno),
ma il merito della costituzione della pallavolo in forma moderna va riconosciuto a
William Morgan, istruttore di educazione fisica presso una scuola dell’Ymca (Young
Men’s Christian Association) di Holyoke, nel Massachusetts. In effetti, se è vero che si
possono trovare similitudini fra la Faustball e il gioco ideato da Morgan, è anche vero
che differivano in alcune caratteristiche di base: nella Faustball, per esempio, la palla
poteva toccare il terreno anche due volte, mentre nella versione di Morgan la palla
doveva essere giocata al volo. Una caratteristica peculiare era quella di non prevedere il
contatto fisico tra i partecipanti, per cui la destrezza, la prontezza dei riflessi, la capacità
di concentrazione e l’agilità prendeva il posto della qualità fino ad allora primaria nelle
attività sportive: la forza. Inizialmente non riscosse molto successo e la sua diffusione
dal collegio di origine non arrivò più lontano di un centinaio di chilometri, fino a
Springfield nel New England, dove c’era un’altra sede dell’Ymca. Qui questo sport
cominciò la sua parabola ascendente e si diffuse nel mondo grazie soprattutto
all’operato di Alfred Halstead, che la chiamò “Volleyball”. Volley in inglese significa
raffica, colpo violento, e quindi la nuova denominazione potrebbe essere tradotta come
“palla colpita violentemente”. Ovunque vengono costituite squadre, allestiti campi da
gioco e organizzati piccoli campionati cittadini su scala locale. La diffusione del gioco in
oriente cominciò nel 1898 per opera di Elwood Brown, direttore specializzato di
educazione fisica dell’Ymca di Manila, nelle Filippine. La pallavolo divenne rapidamente
popolare in tutta l’Asia: per primi vi si dedicarono con entusiasmo i cinesi, poi i coreani e
quindi i giapponesi.
L’arrivo della pallavolo in Europa si accompagna ai tragici eventi del primo conflitto
mondiale. Le prime reti per la pallavolo furono infatti quelle appese lungo le coste della
Bretagna e della Normandia dai soldati americani sbarcati in Francia. Al termine della
guerra la pallavolo cominciò ad espandersi negli altri paesi europei: Olanda, Spagna,
Belgio, Portogallo, Grecia, e Italia per quanto riguarda l’Europa occidentale;
Cecoslovacchia, Bulgaria, Polonia, Romania e soprattutto Russia per quella orientale.
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Nell’allora Unione Sovietica il successo della pallavolo è travolgente, anche per effetto
del clima rigido che favorisce gli sport praticabili al coperto: nell’arco di pochi anni
l’Urss e le altre compagini dell’Europa orientale arrivano ai massimi livelli mondiali, al
pari dei giapponesi e superiori agli stessi americani. Dopo una stasi dovuta alla seconda
guerra mondiale, nel 1947 si riuniscono a Parigi i rappresentati di quindici paesi per
dare vita a una federazione internazionale e uniformare le regole di questo sport. La
pallavolo diviene così ufficialmente uno sport mondiale e il numero di pallavolisti nel
mondo cresce rapidamente. Nel 1948 viene organizzato a Roma il primo campionato
europeo, vinto dalla nazionale cecoslovacca; l’anno successivo si organizzò a Praga il
primo campionato mondiale, in cui la vittoria andò all’Unione Sovietica. Dalle olimpiadi
di Tokyo del 1964 la pallavolo fa parte delle discipline olimpiche.
Ringraziando, porgo i miei più cordiali saluti a tutti voi.
Alberto Fracisco Presidente A.S.D. Volley Ferno.
ORARI ALLENAMENTI: martedì e giovedì h. 17.00‐22.30.
PARTITE: venerdì h. 20.20‐22.30, sabato h. 14.00‐18.00.

Per informazioni Presidente A.S.D. VOLLEY FERNO Sig. Alberto Fracisco cell. 340/0868489
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