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Il comitato editoriale si rinnova 
 

Come da Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 3.11.1993 e 
modificato con deliberazione C.C. n. 75 del 31.10.2012, il 15 dicembre scorso si è insediato 
il nuovo comitato editoriale del periodico comunale “Comune di Ferno” presieduto, come 
da delega del Sindaco, dall’assessore Sarah Foti e composto dall’avv. Fabrizio Cattaneo, dal 
maestro Filippo Randazzo e dagli studenti universitari Andrea Rizzotto e Gioele Boccato.  Il 
compito principale del comitato consiste nell’elaborare il piano editoriale del periodico, 
programmando la pubblicazione di ciascun numero ed attivando tutte le informazioni di-
sponibili sul territorio in modo da assicurare alla realtà locale la massima possibilità di 
espressione. Posso dire con soddisfazione che già nel corso della prima riunione si è creata 
un’ottima sintonia tra tutti i membri del comitato, che è di buon auspicio per una reciproca 
e costruttiva collaborazione futura. Ciascuno, infatti, si è dimostrato consapevole del fatto 
che, a prescindere dai propri ruoli e dalle proprie appartenenze politiche, il periodico co-
munale sia e debba restare l’anello comunicativo di congiunzione tra l’Amministrazione ed i 
cittadini, oltre che la voce portante di tutte le realtà che operano sul territorio. Sin da subi-
to sono stati condivisi obiettivi importanti, uno fra tutti quello di iniziare un percorso volto a 
riproporre il notiziario in forma cartacea e non più digitale. Si tratta di un progetto ambizio-
so, certamente di non facile realizzazione, volto a rendere fruibile dal maggior numero di 
persone e in modo più puntuale uno strumento di fondamentale importanza proprio alla 
luce della rinnovata funzione che il periodico si propone.  

Consentitemi, quindi, di augurare buon lavoro a tutti i componenti del nuovo comitato edi-
toriale, che ringrazio per la disponibilità ad assumersi un impegno non di poco conto per il 
nostro paese. 

                                                    

                                                                                      L’Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione  
                                                                                                         Rapporti Istituzionali  
                                                                                                                Sarah Foti 
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Il Sindaco 
 
Cari Concittadini, 
riprendiamo la pubblicazione del notiziario comunale dopo la pausa elettorale. 
Consentitemi innanzitutto di ringraziare nuovamente tutti coloro che, nelle elezioni amministrative 
dell’11 giugno scorso, hanno dato fiducia al nostro “Progetto” e hanno voluto dare una continuità 
amministrativa riconoscendo l’importante lavoro svolto durante lo scorso mandato riconfermando 
gran parte degli amministratori uscenti.  
Insieme a quest’ultimi però, vi sono anche dei volti nuovi che, con diversi incarichi, si stanno impe-
gnando per amministrare Ferno. 
Nonostante la lunga permanenza all’interno dell’Amministrazione comunale sento la grande re-
sponsabilità che deriva dall’essere al vertice della macchina comunale. 
Responsabilità che sentono tutti i consiglieri e gli assessori che con me collaboreranno affinché si 
possano realizzare gli impegni che abbiamo assunto con gli elettori e cittadini fernesi. 
Non starò a dilungarmi sulle difficoltà economiche che ormai tutti conosciamo (patto di stabilità, 
esiguità dei trasferimenti agli enti locali ecc.ecc.) ma, cercando di produrre un bilancio comunale 
realistico e che garantisca l’equilibrio dei nostri conti, daremo sostanza a quanto abbiamo scritto 
nel nostro programma elettorale. 
Da subito abbiamo dato seguito a quanto già programmato nella scorsa Amministrazione con l’i-
nizio dei lavori di messa in sicurezza delle scuole elementari Monsignor Bonetta.  
Con un investimento di 110.000 euro si è provveduto a mettere in sicurezza i controsoffitti delle 
aule e il vecchio solaio in un’azione di prevenzione che dimostra ancora una volta la continuità 
nell’attenzione per quei luoghi frequentati dai nostri ragazzi. 
Nello scorso agosto si è concluso l’iter per dare il via al secondo lotto di abbattimento delle case 
delocalizzate, un processo durato anni ma che, grazie all’ottima collaborazione delle amministra-
zioni comunali coinvolte (Ferno, Lonate Pozzolo e Somma Lombardo) e dei rispettivi uffici tecnici 
con la Regione Lombardia, si chiude definitivamente. 
Ora si dovrà intraprendere un nuovo percorso per la riqualificazione di quelle aeree sotto la regìa 
di Regione Lombardia. La richiesta prioritaria che Ferno farà sarà quella di non essere soggetto 
passivo di tale percorso ma, insieme agli altri comuni, dovrà dare voce alle istanze del territorio.   
Particolare attenzione è stata dedicata alla messa in sicurezza delle nostre strade. In particolare 
sono stati presentati due interventi. Il primo, già completato, per un valore di circa 95.000 euro ha 
interessato via Piave, Via Madonnina, Via della Repubblica, un tratto di Via Garibaldi e di Via 
Matteotti e Via Fabbro.  
Il secondo, finanziato e approvato, prevede la realizzazione di un dosso in Via Garibaldi intersezio-
ne Via Verdi, il rialzamento e conseguente formazione di un dosso in Via De Gasperi all’altezza del-
la rotatoria di Via 5 Martiri, e il rifacimento del tappeto di usura in prossimità del dosso esistente. 
Questo intervento avrà luogo appena le condizioni atmosferiche saranno idonee alla lavorazione 
dell’asfalto. 
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/ů�^ŝŶĚĂĐŽ 
hŶ�ƉƌŽŐĞƩŽ�Ěŝ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�ǀĂůĞŶǌĂ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ůĂ�ƉŽƐĂ�ƐƵ�ƚƵƩŽ�ŝů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĚĞůůĂ�ĮďƌĂ�ŽƫĐĂ͘�hŶĂ�
ŶĞĐĞƐƐŝƚă�ĚĂ� ƚĞŵƉŽ�ƐĞŐŶĂůĂƚĂ�Ğ�ĂǀǀĞƌƟƚĂ� ĐŚĞ�Ăů� ƚĞƌŵŝŶĞ�ĚĞůůŽ� ƐĐŽƌƐŽ�ŵĂŶĚĂƚŽ�ĞůĞƩŽƌĂůĞ�
ĞƌĂ�ƐƚĂƚĂ�ŵĞƐƐĂ�ŝŶ�ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ�ĞĚ�ğ�ƐƚĂƚĂ�ĂƩƵĂƚĂ�ƚƌĂ�ŝ�Ɖƌŝŵŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�ƉĂƌƟƟ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ�Ěŝ�ƋƵĞͲ
ƐƚŽ�ŵĂŶĚĂƚŽ͘��ů�ŵŽŵĞŶƚŽ͕�ĚŽƉŽ�ůĂ�ƉŽƐĂ�ĚĞůůĂ�ĮďƌĂ͕�Ɛŝ�ƐƚĂŶŶŽ�ĂƩƵĂŶĚŽ�Őůŝ�ƵůƟŵŝ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�
ƚĞĐŶŝĐŝ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂƚŽƌĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ�ƉĞƌ�ĚĂƌĞ�ĂŐůŝ�ƵƚĞŶƟ� ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ƵƐƵĨƌƵŝƌĞ�ĚĞů�
ƐĞƌǀŝǌŝŽ͘� 
hŶĂ�ƵůƚĞƌŝŽƌĞ�ŝŶĐŽŵďĞŶǌĂ�ŚĂ�ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚŽ�ů͛ŝŶŝǌŝŽ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ŵĂŶĚĂƚŽ�ĞĚ�ŚĂ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ůĂ�
ŶŽƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞƚă�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ�^�W͘ � 
/ŶĨĂƫ͕�ĂůůĂ�ĮŶĞ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ�ƐĂƌă�ĐĞĚƵƚŽ�ŝů�ƌĂŵŽ�Ě͛ĂǌŝĞŶĚĂ�ƌĞůĂƟǀŽ�ĂůůĂ�ŐĞƐƟŽŶĞ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝͲ
ǌŝŽ�ĚĞůů͛ĂĐƋƵĂ�ƉŽƚĂďŝůĞ�ĂůůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�Ěŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ��>&��^Ğƌǀŝǌŝ�Ɛ͘ƌ͘ ů͘�ŽǀǀĞƌŽ�ůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�ĐŚĞ�ŐĞƐƟƌă�
ů͛�dK�;�ŵďŝƚŽ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ�KƫŵĂůĞͿ�Ăů�ƋƵĂůĞ�ŝŶ�ŶŽƐƚƌŽ�ĐŽŵƵŶĞ�ŚĂ�ĂĚĞƌŝƚŽ�ĐŝƌĐĂ�ƋƵĂƩƌŽ�ĂŶŶŝ�
ĨĂ͘ 
�ŝ� ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ� ƚƵƩĂ� ůĂ�ŐĞƐƟŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ� ƐĞƌǀŝǌŝŽ� ƐĂƌă�ƐǀŽůƚŽ�ĚĂ��ůĨĂ�^Ğƌǀŝǌŝ� Ğ�ƋƵŝŶĚŝ� ůĂ�
ƉƌŽƐƐŝŵĂ�ďŽůůĞƩĂǌŝŽŶĞ� ĐŚĞ�ĂƌƌŝǀĞƌă�ŶĞůůĞ� ǀŽƐƚƌĞ� ĐĂƐĞ� ĐŽŶƚĞƌƌă� ƚƵƩĞ� ůĞ� ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ� ƌĞůĂƟǀĞ�
ĂůůĂ�ŶƵŽǀĂ�ŐĞƐƟŽŶĞ͘�WĞƌ�ŽŐŶŝ�ƵůƚĞƌŝŽƌĞ�ĚĞůƵĐŝĚĂǌŝŽŶĞ�ƐĂƌă�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĂŶĐŽƌĂ�ƉĞƌ�ϲ�ŵĞƐŝ�ƵŶŽ�
ƐƉŽƌƚĞůůŽ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ĐŝƩĂĚŝŶŽ�ƉƌĞƐƐŽ�Őůŝ�ƵĸĐŝ�^�W�Ěŝ�>ŽŶĂƚĞ�WŽǌǌŽůŽ͘ 
YƵŝŶĚŝ�ƵŶ�ŝŶŝǌŝŽ�ĂƐƐĂŝ�ŝŶƚĞŶƐŽ�ĐŚĞ�ŚĂ�ĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĂƚŽ�ů͛ĂǀǀŝŽ�ĚĞůůĂ�ŶƵŽǀĂ�ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘�� 
sŽŐůŝŽ͕�ŝŶĮŶĞ͕�ĂƉƉƌŽĮƩĂƌĞ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚŽ�ƐƉĂǌŝŽ�ƉĞƌ�ƌŝǀŽůŐĞƌĞ�Ă�ƚƵƩĂ�ůĂ�ĐŝƩĂĚŝŶĂŶǌĂ�ŝ�Ɖŝƶ�ĨĞƌǀŝĚŝ�
ĂƵŐƵƌŝ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƐĞƌĞŶŽ�^͘�EĂƚĂůĞ�ĐŽŶ�ŝ�ŵŝŐůŝŽƌŝ�ĂƵƐƉŝĐŝ�ƉĞƌĐŚĠ�ŝů�ϮϬϭϴ�ƐŝĂ�ĮŶĂůŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ĂŶŶŽ�
Ěŝ�ƐǀŽůƚĂ�ĚĞůůĂ�ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�Ğ�ƐŽĐŝĂůĞ�ƉĞƌ�ƚƵƩŽ�ŝů�ŶŽƐƚƌŽ�WĂĞƐĞ͘���� 

 

��Zd���/�/��Ed/d�͛��>�ddZKE/�� 
'DO���GLFHPEUH�q�DWWLYR�QHO�QRVWUR�&RPXQH�LO�VHUYL]LR�GL�ULODVFLR�GHOOD�FDUWD�GL�LGHQWLWj�HOHWWURQLFD�
FKH�SURJUHVVLYDPHQWH�VRVWLWXLUj�TXHOOD�FDUWDFHD�� ,O� ULODVFLR�DYYLHQH�DOOD�VFDGHQ]D�GHOOD�SURSULD�
FDUWD� GL� LGHQWLWj� VX� SUHQRWD]LRQH� WHOHIRQDQGR� DO� QXPHUR� WHOHIRQLFR� ����� �������� ,O� JLRUQR�
GHOO¶DSSXQWDPHQWR�RFFRUUH�FRQVHJQDUH�DOO¶XIILFLR�SUHSRVWR��$QDJUDIH��OD�FDUWD�GL�LGHQWLWj�VFDGXWD�
R�LQ�VFDGHQ]D��OD�WHVVHUD�VDQLWDULD�HG�XQD�IRWR�WHVVHUD�QRQ�SL��YHFFKLD�GL�VHL�PHVL�GHOOR�VWHVVR�
WLSR�GL�TXHOOH�XWLOL]]DWH�SHU� LO�SDVVDSRUWR�� ,�PLQRUL�GHYRQR�HVVHUH�DFFRPSDJQDWL�GD�HQWUDPEL� L�
JHQLWRUL��,O�FRVWR�GHOOD�FDUWD��FKH�QRQ�VDUj�SL��VWDPSDWD�H�ULODVFLDWD�GDO�&RPXQH�PD�SURGRWWD�H�
FRQVHJQDWD�HQWUR���JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDOO¶LQROWUDWD�ULFKLHVWD�GD�SDUWH�GHO�&RPXQH�VWHVVR�GDOO¶,VWL�
WXWR�3ROLJUDILFR�=HFFD�GHOOR�6WDWR��q�GL�HXUR��������GL�FXL�HXUR�������D�WLWROR�GL�VSHVH�GL�JHVWLRQH�
GHOOR�6WDWR�-�FRPSUHVH�TXHOOH�QHFHVVDULH�SHU�OD�FRQVHJQD�DO�GRPLFLOLR�–�H��FRPH�LQ�SUHFHGHQ]D��
XQD�VRPPD�GL�HXUR������D�WLWROR�GL�GLULWWL�ILVVL�DSSOLFDWL�GDL�&RPXQL���/D�QXRYD�FDUWD��ROWUH�DOO¶LP�
SLHJR�DL�ILQL�GHOO¶LGHQWLILFD]LRQH��SRWUj�HVVHUH�XWLOL]]DWD�SHU�ULFKLHGHUH�XQD�LGHQWLWj�GLJLWDOH�VXO�VL�
VWHPD�63,'��6LVWHPD�3XEEOLFR�GL�,GHQWLWj�'LJLWDOH���FRQVHQWHQGR�O¶DFFHVVR�DL�VHUYL]L�HURJDWL�GDOOH�
3XEEOLFKH�$PPLQLVWUD]LRQL�� 
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Il Sindaco 
BENVENUTO DON GIAMBATTISTA 

Il giorno 8 dicembre ha fatto ufficialmente ingresso nella comunità fernese il nuovo parroco Don 
Gianbattista Inzoli. 
Nel rinnovargli il benvenuto a Ferno, pubblico di seguito il saluto rivoltogli prima della celebrazio-
ne della S. Messa di insediamento. 
 
“Molto Reverendo Don Gianbattista,   
è con particolare emozione, dopo la suggestiva cerimonia di ieri (n.d.r. cerimonia di accoglienza 
del nuovo Parroco a Lonate Pozzolo) assai densa di significati, che Le porgo a nome dell’Ammini-
strazione Comunale e della comunità fernese il mio benvenuto ufficiale a Ferno. 
Questo non vuole essere un semplice saluto di benvenuto ma vuole essere un segno di accoglienza 
nella nostra comunità, come nuova guida spirituale, come nuovo pastore. 
Mi permetta di ringraziare tutti i parroci che l’hanno preceduta e che tanto hanno fatto per la no-
stra comunità. 
Come Le giunga il mio e nostro ringraziamento per aver accettato di svolgere il suo servizio sacer-
dotale nella nostra Comunità Pastorale. 
Mi consenta, caro Don Gianbattista, di formularle a nome dell’Amministrazione Comunale l’impe-
gno ad una fattiva e reciproca collaborazione, nella certezza che il bene comune sia il principale 
obiettivo della nostra azione quotidiana. 
Il protocollo esige che oggi si celebri il suo ingresso ufficiale nel nostro paese e nella nostra Parroc-
chia ma i giorni già trascorsi a Ferno, i primi approcci con i fernesi sono certamente serviti per 
comprendere come la nostra comunità sia viva e partecipe, ricca di realtà e tradizioni che la arric-
chiscono e che la fanno crescere. 
Ed è in questa realtà che si inserisce il suo nuovo percorso che sarà sicuramente denso di impegni 
con momenti di gioia e di soddisfazione e anche qualche momento difficoltà ma le assicuro che da 
parte dell’Amministrazione che rappresento troverà sempre la massima collaborazione, cosciente 
che in questo momento di difficoltà economica e sociale solo una stretta collaborazione tra Comu-
ne e Parrocchia potrà alleviare le preoccupazioni dei nostri cittadini più in difficoltà. 
Caro don Giambattista, il mandato di questa Amministrazione come il suo Ministero, hanno in co-
mune che entrambi sono quasi all’inizio del loro cammino quindi entrambi con l’entusiasmo di 
aver iniziato un percorso nuovo. L’auspicio sia che questo entusiasmo ci conduca, ognuno nel pro-
prio ruolo, a fare le scelte migliori nella direzione del bene comune della nostra comunità. 
Questo, credo, sia il punto di incontro per un comune operare per il bene dei fernesi. 
Con questa certezza, caro Don Giambattista le rinnovo il più caloroso benvenuto con i più fervidi 
auspici di un buon lavoro e di una serena permanenza a Ferno.” 
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      IL SINDACO 

                         Filippo Gesualdi 
 

  

   

- 4 - 



 

Il Sindaco 
  “IUS SOLI”: E’ SUFFICIENTE? 

Nel mese di novembre ho potuto celebrare, in qualità di Sindaco, il conferimento della 
cittadinanza italiana a quattro cittadini stranieri.  
Dopo il giuramento e la consegna a ciascuno di loro di una copia della Costituzione, ho da-
to lettura dei primi due articoli della nostra carta costituzionale, soffermandomi in partico-
lare sui valori del lavoro, dei diritti inviolabili, della pari dignità sociale, di uguaglianza, di 
solidarietà e sull'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale e del rispetto delle regole comuni su cui si fonda il nostro ordinamento. 
 
Ho voluto ricordare ai neo cittadini che la Costituzione Italiana contiene i valori della nostra 
storia ed è un modo per dire  con un gesto ed un testo di fondamentale importanza: “Ora 
siete cittadini italiani e Ferno e l'Italia sono la vostra casa. L’Italia e Ferno vi hanno accolto e 
proprio per questo è importante che ognuno faccia la propria parte per rendere sempre 
migliore la nostra comunità, partendo in primo luogo dal rispetto delle regole di convivenza 
e contribuendo anche in prima persona alla sua crescita”.  
Ho ritenuto di dare alla cerimonia una forma solenne perché credo che ogni straniero deb-
ba essere cosciente che il riconoscimento della cittadinanza italiana, attraverso il giuramen-
to sulla nostra Costituzione e sul Tricolore, non possa essere considerato un gentile e dovu-
to omaggio ma il risultato di un percorso che porta le persone a guadagnarsi questo tra-
guardo. 
 
A tale proposito permettemi qualche considerazione su un argomento molto attuale in 
questo periodo. Mi riferisco al dibattito che si è aperto nel nostro Paese intorno a questo 
tema, in quanto si vorrebbe introdurre una nuova modalità di ottenimento della cittadinan-
za attraverso quello che tutti ormai conoscono come “ ius soli”. 
Per sentirsi italiani non basta una legge, tanto più se questa legge si basa su un concetto 
scellerato ovvero che chiunque nasca sul territorio italiano, con poche piccole procedure 
burocratiche, possa diventare un “nuovo italiano”.  
 
Si potrà pure certificare una cittadinanza sulla carta ma non sarà certo questa la giusta mo-
dalità per far sentire uno straniero veramente italiano. Senza la conoscenza della storia e 
senza la condivisione del passato e cultura, che non è solo quella che si apprende nelle au-
le delle scuole, ma quella intesa come eredità storica che nel suo insieme definisce l’appar-
tenenza ad un popolo, ad una Nazione, sarà assai difficile se non impossibile che uno stra-
niero “diventi”  cittadino italiano. 
Persino Dante, il Sommo Poeta, nella Divina Commedia (di cui qualcuno vorrebbe abolirne 
lo studio perché offenderebbe altre culture) nel 10° canto dell’Inferno, chiede a Farinata 
degli Uberti “chi fuor li maggior tui” ovvero chi furono i tuoi antenati. 
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Il Sindaco 

 Ecco, mutuando questo semplice verso, mi chiedo chi sono gli antenati dei “nuovi cittadi-
ni”?.  
Sono forse Giulio Cesare, San Benedetto, San Francesco d’Assisi, Marco Polo, Dante Alighie-
ri, Lorenzo il Magnifico, Leonardo da Vinci, Cristoforo Colombo, Niccolo’ Machiavelli, Mi-
chelangelo Buonarroti, Caterina de’ Medici, Galileo Galilei, Cesare Beccaria, Giuseppe Maz-
zini, Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi, Camillo Benso Conte di Ca-
vour, Giuseppe Garibaldi, i Ragazzi del ’99, Antonio Meucci, Guglielmo Marconi, Gaetano 
Salvemini, Benedetto Croce, Enrico Fermi, Enzo Ferrari, Maria Montessori, Giovanni Falco-
ne, Paolo Borsellino? Solo per citare i primi che mi vengono alla mente. 
In questi personaggi, nei fatti della storia (tragici e meno tragici), nella tradizione millenaria 
cristiana, nelle tradizioni popolari, nelle opere d’arte, nel Rinascimento, noi ci riconosciamo 
e ci riconosciamo come italiani. 
Nessuno me ne voglia, ma essere cittadini italiani è impegnativo proprio per tutto ciò che 
ha contribuito a creare la nostra Nazione ed è chiaro che per diventare cittadini italiani non 
si possa prescindere dalla conoscenza e dalla condivisione di tutto questo patrimonio.  
E’ un concetto che tutti noi abbiamo interiorizzato, persino chi si sforza di svuotarne, inutil-
mente, il significato. 
Quindi i nuovi cittadini siano i benvenuti e si sentano orgogliosi di appartenere ad una Na-
zione che ha contribuito a formare, in maniera determinante, la cultura del mondo euro-
peo ed occidentale in generale, coscienti dell’importante ed impegnativo risultato che han-
no raggiunto. 
                                                                                                                          IL SINDACO 
                                                                                                                      Filippo Gesualdi 
 

 

 

IL REDDITO DI INCLUSIONE 
Il ReI – Reddito di Inclusione – è una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere univer-
sale, che prevede un beneficio economico alle famiglie economicamente svantaggiate. Il ReI si compone 
di due parti: 
1.    un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica 
2.    un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al supera-
mento della condizioni di povertà. 

Le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 
www.ferno.gov.it 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Cari cittadini, 
oggi per la prima volta nella storia di Ferno viene inserita una nuova figura tra i compo-
nenti dell’amministrazione, quella del Presidente del Consiglio Comunale. 
Questa figura è prevista nello Statuto Comunale dal Comune di Ferno approvata con de-
libera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2014 art. 17 (gli organi di governo) che cita 
cosi’: 
“Sono Organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il 
Sindaco. È facoltà del Comune di Ferno avvalersi del Presidente del Consiglio Comunale 
come figura distinta da quella del Sindaco, in ossequio alle disposizioni normative nazio-
nali che non ne prevedono l’obbligo per i comuni inferiori ai 15.000 abitanti. 
La facolta’ di cui al comma 2) deve essere esercitata entro la prima seduta del Consiglio 
Comunale successiva alle elezioni in caso contrario la facoltà di cui al comma 2) non è 
più esercitabile e tutte le funzioni in capo al Presidente del Consiglio Comunale sono 
esercitate dal Sindaco. 
Il Presidente del Consiglio Comunale decide le modalità degli interventi dei Consiglieri, 
ammette le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni dei singoli Consiglieri comunali, 
dirige la seduta ed è responsabile dell’ordine pubblico all’interno della Sala Consiliare”.  
 
La sua funzione, è indirizzata al corretto funzionamento dell’istituzione ed è quindi, del 
tutto neutrale e deve essere considerata come una figura istituzionale di garanzia nello 
svolgimento delle attività del Consiglio. 
Perché questo si realizzi serve molto impegno, spirito di collegialità e capacità di conver-
genza per il bene comune e per i cittadini.  
Desidero ringraziare tutti i cittadini fernesi che hanno dato la loro preferenza alle elezio-
ni e coloro che hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti, e cioè il Sindaco ed i 
Consiglieri del Gruppo di Maggioranza dandomi la possibilità di ricoprire questa impor-
tante carica istituzionale. 
 
Permettetemi di ringraziare i miei cari, i miei familiari, i miei amici che mi hanno suppor-
tato e hanno creduto in me sempre. 
 
Infine, nel rivolgere l’augurio che il Consiglio Comunale sia un luogo di crescita sia politi-
ca ma anche culturale e sociale, giungano a tutti voi i più sinceri auguri di buone feste 
natalizie e felice anno nuovo. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                                            Massimilano Catania 
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Assessorato all’Urbanistica   
Ecologia – Ambiente 

Guardare al futuro senza voltarsi …  
Questo è il primo nostro incontro dopo le nuove elezioni avvenute l’ 11 Giugno 2017.  
I fernesi ci hanno nuovamente riconfermato fiducia nel proseguire il lavoro svolto in questi anni.  
Nella nuova figura e ruolo di  Vice sindaco, con le deleghe di:  Assessore alle polite sociali, urbanistica, 
ecologia e ambiente, metterò tutta la mia esperienza e il mio impegno per seguire al meglio queste im-
portanti tematiche, e rispondere ai cittadini sui diversi loro bisogni.   
Certamente parlare di “futuro” in questo delicato momento può sembrare utopistico. Ma si deve, assolu-
tamente.  
E’ proprio nei momenti difficili che si vede la forza di una comunità che crede nella ripresa e nella volontà 
di mantenere  la  dignità indispensabile per far emergere tutti quei valori che hanno caratterizzato e 
rafforzato la sua identità. La determinazione  che ha guidato in questi anni  il rapporto con il territorio, in 
tutte le sue componenti e rappresentanze, ha fatto in modo di  farci occupare uno spazio di primo piano:  
l’attenzione nei nostri confronti non è mai venuta meno anzi, spesso siamo stati  il punto fermo e deter-
minante per affrontare e risolvere problematiche complesse. . 
Certamente questo momento di crisi globale, ha snaturato in poco tempo il compito dell’amministrazione 
comunale. Le difficoltà di esercitare il ruolo fondamentale di  indirizzo della propria sovranità, a sostegno 
dei bisogni della propria gente, hanno generato una sfiducia generalizzata e diffusa, facendo emergere la 
fragilità di un sistema che occorreva modificare parecchi anni addietro con coraggio, con idee nuove, con 
la volontà di rimuovere uomini e funzioni non più al passo con i tempi. Proprio qui sta il centro di tutti i 
nostri problemi: consumismo, globalizzazione senza controllo, integrazione senza una adeguata program-
mazione dei reali bisogni, la difesa ad oltranza di lobby consumistiche, la perdita di valori  fondamentali 
quali  la famiglia, la solidarietà, l’attenzione all’ambiente evitandone lo sfruttamento indiscriminato , il 
non considerare la persona come strumento di unione, dimenticare l’identità culturale e morale delle no-
stre radici e tradizioni, il venir meno della  forza innovatrice.  
Penso, senza peccare di presunzione, che Ferno nonostante tutto, ha cercato di attutire questo “urto”  
destabilizzante, cercando di mantenere quell’attenzione indispensabile per aggregare e fare emergere 
tutto il potenziale presente, gettando le basi di una aggregazione che va oltre la consuetudine, in grado di 
unire gli sforzi e sopperire alle difficoltà anche economiche. Bisogna crederci. 
E’ questo il ruolo fondamentale di un amministratore: la politica non è il  fine ma il mezzo per poter sup-
portare il lavoro e  concretizzare gli obiettivi. Parlare alla propria gente senza faziosità, con trasparenza, 
senza false illusioni, programmare il futuro e lo sviluppo del proprio territorio, guardare con obiettività 
alla crescita complessiva tenendo in considerazione tutte le componenti interessate, indicare scelte che 
guardano al bene comune, difendere l’ambiente e la salute dei propri cittadini, garantire i fondamentali  
servizi per una crescita sociale condivisa in tutti i settori, in particolare  quelli più sensibili.  
Per garantire tutto questo bisogna avere la forza e la consapevolezza di prendere decisioni che permetta-
no di creare alternative e possibilità di sviluppo, ampliare le modalità di intervento e di scelte. La riflessio-
ne sul futuro della città e del suo sviluppo urbanistico deve diventare un progetto che va al di là dell’ambi-
to puramente “ tecnico”. Infatti la trasformazione deve tener conto anche della sostenibilità ambientale, 
creando forme di intervento e di incentivazione,  in particolare per il recupero degli ambiti dismessi e del 
centro storico. E’ evidente che tutto deve partire dall’interesse del privato, proprietario e/o operatore, 
coadiuvato da uno studio di fattibilità che il nostro strumento urbanistico (PGT) contempla  tra le diverse 
opportunità. 
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Assessorato all’Urbanistica   
Ecologia – Ambiente 

 Occorre ribadire che questo strumento, approvato nel 2010 – (Ferno è stato tra i primi comuni a raggiungere que-
sto importante obiettivo) - è perfettibile e dunque modificabile,  e ben si presta a recepire orientamenti che vanno 
verso soluzioni che evidenziano la bontà architettonica e paesaggistica  del nostro centro urbano. 
In questo ultimo periodo, nonostante  la crisi finanziaria faccia sentire tutta la sua drammatica voce, si è cercato, 
nonostante tutto, di godere di tutte le opportunità che potessero andare a beneficio delle nostre esigenze e com-
pletare progetti in itinere da diverso tempo. 
I finanziamenti regionali e del Parco del Ticino sono stati  indispensabili per completare l’area educativa, ludico-

ricreativa e sportiva del nostro parco pubblico. Nell’area mercato, ideata per un più ordinato e usufruibile 
spazio per l’esercizio ambulante, la  pavimentazione è fatta con autobloccanti fotocatalittici fabbricati con 
materiale in grado di assorbire, almeno in parte,  le polveri sottili (PM10), dimostrando la nostra attenzione 
alla problematica dell’ambiente. Questo è l’inizio di un percorso che ci vedrà impegnati a perseguire obiettivi 
e interventi urbanistici, che vanno a favore dell’ambiente e della salute pubblica. Un progetto che anche Fer-
no ha sottoscritto con il Patto dei Sindaci, contemplato negli indirizzi di Agenda 21.   

L’area dismessa della ex manifattura, è oggetto della mia particolare attenzione. Questo è un momento che non 
facilita l’approccio di operatori, anche se in questi ultimi tempi ci sono stati vari contatti e approfondimenti  
per trovare una possibile soluzione e  iniziare quella riqualificazione, indubbiamente di qualità, che possa 
coesistere con il contesto che circonda l’area e valorizzi l’ingresso della nostra cittadina. Obiettivo perseguito 
anche da parte della proprietà, nel contesto del valore economico e del piano finanziario complessivo dell’in-
tervento.  

Una attenzione particolare è costantemente dedicata alle aree delocalizzate. Situazione soggetta a diversi vincoli 
legati principalmente alla  natura dell’accordo quadro, che si è ulteriormente complicata con l’applicazione 
da parte ENAC delle nuove norme sui piani di rischio legati alla sicurezza del volo. Norme vincolanti che van-
no a ridurre l’effetto del nostro PGT, in riferimento alle prospettive di sviluppo prospettate e individuate pro-
prio a ridosso del perimetro aeroportuale, per insediamenti produttivi, logistici, direzionali, artigianali ecc. 
Sono state avanzate diverse ipotesi, recepite anche nel nostro piano di governo del territorio, dove il capitolo 
innovativo della perequazione può dare alternative interessanti per trovare una soluzione, coinvolgendo an-
che i Comuni di Lonate e Somma, con la regia indispensabile della Regione.  Questa, comunque, è una mate-
ria che è stata impugnata legalmente da tutti noi, comuni aeroportuali aderenti ad ANCAI, dove Ferno  siede  
nel Comitato Direttivo. E’ grande la soddisfazione di vedere finito l’iter dell’accordo quadro per tutte le aree 
delocalizzate, con gli ultimi interventi di demolizione, preservando alcune case che sono state date alle no-
stre associazioni. 

La Regione Lombardia ha in fase di definizione una legge che riguarda in particolare il consumo del suolo  che,  for-
se, avrà un impatto anche sul nostro documento di piano del PGT, del QUALE stiamo condensando tutte le  
eventuali modifiche che andranno a potenziare e aggiornare questo strumento di sviluppo urbanistico.  

Altro tema che si dovrà affrontare, la rimozione e lo smaltimento di tutte le strutture in amianto, dove Regione 
Lombardia sta sollecitando il rispetto dei tempi, per la soluzione di questo importante e delicato argomento, 
che tocca la salute dei cittadini. 

Si sta operando nel campo della pubblica illuminazione e nella rete di distribuzione del gas, per cercare tutte quelle 
economie che  vanno anche a favore dell’eco sistema ambientale. 
Molto altro si potrebbe fare con i fondi di tutti i nostri cittadini, ma vincolati dalle leggi imposte, rimane comunque 
una risorsa indispensabile il nostro impegno a non cedere di fronte alle difficoltà, mantenendo forte la volontà di 
operare al meglio per la crescita della nostra Ferno.          
      
Nella speranza che queste festività Natalizie portino serenità, maggior fiducia nel futuro e attenzione alla solidarie-
tà, auguro a tutti Voi i migliori auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.    
 

L'Assessore e Vice Sindaco 
          Mauro Cerutti 
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Assessorato all’Urbanistica   
Ecologia – Ambiente 

 INSIEME per arrivare al 70% di "raccolta differenziata" 
Cari Concittadini, 
Ferno differenzia circa il 66% del totale dei rifiuti domestici prodotti. Un risultato importante se si pensa che il dato 
del 2015 era del 61%. Per essere in linea con le direttive europee, nazionali e non per ultimo, avere una qualità am-
bientale migliore, l'obiettivo è quello di arrivare al 70%. 
La meta proposta è ambiziosa, ma possibile. Anzi ancora migliorabile. 
Per raggiungerla occorre l'impegno di ognuno di noi. 
Occorre ricordare che i rifiuti che separiamo, vengono riciclati e diventano altri prodotti, limitando così l'uso di ma-
terie prime che il Nostro pianeta ci mette a disposizione ma che sono sempre più scarse. 
Alcuni esempi, seppur banali, possono aiutarci a comprendere meglio quanto "bene" possiamo fare se differenzia-
mo in modo attento e corretto i Nostri rifiuti domestici: 

con 3 lattine è possibile realizzare un paio di occhiali; 
con 30 bottiglie di plastica è possibile  realizzare una sedia; 
da ogni bottiglia di vetro usata, si ricava una bottiglia di vetro nuova; 

grazie al riciclo di carta e legno, le foreste del Nostro continente sono in aumento. 
Un esempio: la nostra casetta-chiosco dell'acqua ha erogato dalla data della sua installazione (10/7/2014) litri 
721400.= una media mensile di 18984 lt. equivalenti a : 

oltre 480.900 bottiglie di plastica da 1,5 lt. risparmiate; 
oltre 14,4 tonnellate di plastica risparmiate; 
oltre 147,8 tonnellate di CO2 non immesse nell'atmosfera. 

E' per questo che, per garantire un futuro migliore ai Nostri figli, occorre rispettare l'ambiente, evitando quindi di 
sprecare risorse preziose. 
E' per tal motivo che il Comune di Ferno - Assessorato all'ecologia, in collaborazione con la nostra Società SAP e con 
la Polizia Locale, sta effettuando una campagna di sensibilizzazione alla "raccolta differenziata" dei rifiuti urbani, 
monitorando periodicamente il nostro territorio comunale, effettuando il controllo puntuale dei rifiuti conferiti in 
modo anomalo e non conforme alla normativa e alle istruzioni disposte. 
L'azione di monitoraggio anzidetta, verrà svolta prevalentemente sul "sacco viola" in cui deve essere conferito il 
rifiuto cosiddetto "secco", prevedendo, nel giorno di raccolta, l'apposizione sul sacco ritenuto a vista dall'operatore 
"non idoneo" dell'avviso di "non conforme". Tale provvedimento potrà essere anche sottoposto a ispezione e  a 
verbale sanzionatorio. 
Per l'importanza che riveste questo servizio, si sta procedendo alla definizione di una più capillare raccolta dei no-
stri rifiuti, proprio per intercettare le esigenze di tutti i cittadini e rendere più efficace il trattamento dei rifiuti, 
con l'auspicio che anche i più "sporcaccioni" che abbandonano i sacchi lungo le strade, in periferia e anche nelle vie, 
collaborino per tenere i nostri luoghi puliti, sani per il bene di tutti. 
Infatti troverete il consueto calendario della "RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018" parziale, in modo che nel periodo 
successivo si inizi con questa nuova esperienza, per la quale confidiamo nella massima  collaborazione. A tal fine, 
saranno diramate precise istruzioni, favorendo anche degli incontri informativi.     

L'ambiente che ci circonda, e ancor peggio il pianeta intero, sta soffrendo proprio per il non rispetto delle 
norme anche le più basilari in merito alle emissioni, alla terra che viene contaminata dai rifiuti abbando-
nati, compromettendo anche la qualità dell'acqua che beviamo, mari e fiumi sono diventati il degrado 
dell'inciviltà.  

SI DEVE CAMBIARE assolutamente, ne va della nostra salute, e di quella delle generazioni 
future.    
Auguriamo a tutti Buon Natale, Buon Anno e..... BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
                                                       L'Assessore e Vice Sindaco 
                                                                   Mauro Cerutti   
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Assessorato alle politiche  
sociali 

La solidarietà, l’accoglienza, la sussidiarietà...un futuro tutto da riscrivere …. 
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 im-
maginario. 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.  
Il disagio, oltre al sensibile mondo delle diverse abilità, sono oggi  temi che affliggono la crescita nel suo com-
plesso. 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 e mondo virtuale che condiziona la personalità, in par-
ticolare 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 rispo-
ste concrete, attenzione e supporto. 
Attraverso l’ufficio distrettuale di piano, 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 Gli ambiti Di-
strettuali di Gallarate e di Somma L.,  che ha vinto il Bando finanziato dalla Fondazione Cariplo. 
E' un progetto triennale che affronta i temi della casa e del lavoro, che si rivolge alle famiglie colpite dal perdu-
rare della crisi, nell'ambito di "Welfare in Azione" e coinvolge, oltre ai distretti menzionati, anche 9 partner 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 oltre che  nel loro compito dell’e-
ducare.   
Voglio porre anche l’attenzione  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 esi-
stenti e/o disponibili), che in spazi messi a disposizione da privati, che hanno stipulato accordi con le Prefettu-
re per l’accoglienza attraverso bandi appositamente istituiti. 
Devo dire che Ferno è stato uno degli ultimi della provincia ad essere interessato da questo disastroso feno-
meno. Durante i colloqui con il Sig. 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 pre-
senza dell’aeroporto con tutte le sue incertezze sia di sviluppo  che occupazionali generando una ricaduta so-
ciale.  
Di fronte a queste problematiche si è riusciti a condividere un percorso dove se assegnate queste persone, l’in-
dirizzo fosse verso donne e bambini. Cosi 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, co-
stringendo gli Amministratori Locali ad affrontare tensioni sociali, anche al di là delle attività di loro stretta 
competenza.  
E’ però chiara la preoccupazione sulla possibile ricaduta sociale che se non adeguatamente supportata da leggi 
governative, rischia veramente di aggravare tutta la situazione socio-assistenziale, alla quale già i nostri bilanci 
sono sofferenti.  
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Assessorato alle politiche  
sociali 

E’ però chiara la preoccupazione sulla possibile ricaduta sociale che se non adeguatamente supportata da 
leggi governative, rischia veramente di aggravare tutta la situazione socio-assistenziale, alla quale già i no-
stri bilanci sono sofferenti.  
La regola che definisce l’assegnazione del numero di profughi o richiedenti asilo (non tutti ne hanno le ca-
ratteristiche) 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 RA-
DICALMENTE 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 indirettamente sono fondi  nostri che escono dal bilancio 
dello stato, e che al di là del fatture solidale umano, riduce tutto quello, che con gli stessi fondi, vengono 
finanziati capitoli diversi di cui il sociale, e tutti gli interventi diretti alle famiglie, lavoro, scuola, sostegno 
agli affitti, con ricadute anche sulle regioni con le quali i comuni ne sono direttamente beneficiari. 
E’ un problema serio. Cercheremo con la società che ne ha la gestione di affrontare tutta una serie di pro-
blematiche come: l’insegnamento della nostra lingua, coinvolgere queste persone in lavori socialmente 
utili, insomma cercare una integrazione che sia almeno decorosa nella dignità di essere considerate per-
sone accettate, valorizzando le singole capacità e 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 del sostegno scolastico rivolto ai bimbi della primaria continua con un forte entu-
siasmo, andando oltre al semplice aiuto nei compiti, guardando al sostegno generale della scolarità e so-
stegno nelle diverse materie.  
Si cercano volontarie e volontari per dare maggior  impulso a queste importanti iniziative. I corsi si tengo-
no presso le sale  dell’ex biblioteca e dell’oratorio. 
Anche quest’anno continua il sostegno regionale “ASILI GRATIS” con l’azzeramento della retta di frequen-
za, supportando finanziariamente le famiglie nella gestione della propria vita sia familiare che lavorativa. 
Importante è porre l’attenzione che dal 1° Dicembre 2017 è entrato in vigore il “REI” (Reddito di inclusio-
ne) con  il parametro ISEE inferiore ai € 6000.= a favore di tutte  le situazioni di forte disagio familiare, do-
ve gli uffici sono a disposizione per la gestione delle pratiche da inoltre all’INPS. 
 
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. 
 
                                                     L’Assessore e  Vice Sindaco 
                                                                           Mauro Cerutti    
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Assessorato Cultura, Pubblica 
Istruzione, Rapporti Istituzionali 

Tra Scuola e Cultura 

Considerate alcune attuali tendenze sociologiche, le righe che sto per scrivere potranno apparire impopo-
lari. Sono, tuttavia, convinta che la cultura non possa essere spacciata per un indistinto fenomeno di mas-
sa e che non possa essere fruita con logiche ludiche o pseudo - commerciali. Pur dispiegandosi in diversi 
campi, la cultura è sempre una questione di affinità e di inclinazioni e non può prescindere dalla volontà e 
sensibilità di chi la coltiva. Solo in questo modo, infatti, possono sorgere e agire gli stimoli necessari affin-
ché la cultura diventi un’autentica “coltura” degli animi. Per questo credo che compito dell’assessorato ad 
essa dedicato non sia fondamentalmente quello di creare “appetiti”, quanto piuttosto quello di fornire 
ottimo e nutriente cibo a chi è già di per sé affamato. Tutto ciò non significa occuparsi solo ed esclusiva-
mente della cosiddetta cultura “alta”, ma anche delle tradizioni, degli usi, dei costumi e della cultura ma-
teriale, trattandoli, però, non già con superficialità, dando esclusivo rilievo agli aspetti disimpegnati e ri-
creativi, bensì attraverso metodiche e strumenti seri, puntuali, approfonditi ed appropriati.  

Non è un caso che questa Amministrazione abbia voluto riunire gli assessorati alla cultura ed alla pubblica 
istruzione affidandoli ad un’unica persona, nella convinzione che i due ambiti debbano procedere stretta-
mente intrecciati in maniera sinergica ed in qualche modo consequenziale: gli appetiti nascono sui banchi 
di scuola per poi trovare di che sfamarsi anche nel contesto della società civile.  

Forte sarà, dunque, l’impegno di codesto assessorato per stimolare questa forma di cultura con iniziative 
ed eventi di spessore, di qualità più che di quantità, in modo da dare il giusto risalto ed evitare che venga 
svilito ciò che svilito non merita di essere.  

Sono certa che in questo senso le associazioni che operano sul nostro territorio sapranno essermi di forte 
aiuto, ciascuna con la propria storia e le proprie peculiarità. 

Ed è proprio alle associazioni che da qui voglio rivolgere un particolare ringraziamento, non solo per quel-
lo che insieme riusciremo a fare per la nostra comunità, ma anche per l’accoglienza e la disponibilità che 
da subito mi hanno riservato. Ringraziamento che estendo anche e per analoghi motivi all’Istituto Com-
prensivo “Benedetto Croce” ed alla sua Dirigente, Dottoressa Dina Paludetto. Spesso è più facile lasciarsi 
andare a reticenze e scetticismi piuttosto che aprire le porte a ciò che è nuovo rispetto al passato: il calo-
roso benvenuto ricevuto, oltre che rafforzare le mie motivazioni, mi porta a ben sperare in un proficuo 
futuro sviluppo della nostra collaborazione.  
Chiudo unendomi alle parole del nostro Sindaco Filippo Gesualdi per augurare a tutti Voi, carissimi lettori, 
un buon Natale ed un sereno Anno Nuovo. 

 

                                                                             Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione  
                                                                                             e Rapporti Istituzionali 
                                                                                                       Sarah Foti  
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Assessorato al Bilancio - Commercio 

Tributi 

PROGRAMMARE IL FUTURO 

Onorata di far parte di questa nuova amministrazione in qualità di Assessore alla Programmazio-
ne Finanziaria, e nello stesso tempo consapevole che questo ruolo, sempre piu’ complicato e diffi-
cile, si inserisce in un contesto di finanza pubblica particolarmente indebolito dalla crisi economi-
ca ancora in essere, non mancherò di fornirvi tutti gli aggiornamenti possibili sulle strade che, in-
sieme ai miei colleghi Assessori, percorreremo in vista di una buona amministrazione delle nostre 
finanze. 
Inutile dire che tradurre in parole la materia di competenza di un assessorato al bilancio non è 
sempre facile, considerata la tecnicità degli argomenti che spesso non si prestano ad essere illu-
strati discorsivamente. Detto ciò, sarà mia premura compiere ogni sforzo per rendere le lettura e 
l’interpretazione del bilancio alla portata di tutti per una piena consapevolezza di ciascuno ri-
spetto al lavoro ed agli impegni presi. 
In particolare, in questo primo articolo del Notiziario Comunale, quello che posso dire è che la 
nuova Amministrazione ha iniziato a delineare le proprie scelte politiche sulla base del program-
ma elettorale che ci siamo prefissati di attuare. Questo, naturalmente, già a partire dalle variazio-
ni di bilancio attraverso delle precise scelte, rilevabili e più evidenti nel bilancio previsionale 
2018/2020, che sarà sottoposto al Consiglio Comunale entro la fine del prossimo mese di gennaio.  
La predisposizione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 è passata attraverso una serie di tappe 
che vi indico brevemente per opportuna conoscenza. Tra le altre: il controllo della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio  (nel mese di luglio) - che ha dato esito positivo confermando l’equilibrio 
delle voci in entrata ed in uscita e garantendo che non ci fossero debiti; l’assestamento di bilan-
cio; le sopra citate variazioni di bilancio ed il DUP (Documento  Unico di Programmazione) che ci 
ha consentito di delineare le nostre linee strategiche in base al nostro mandato amministrativo, 
linee che, come detto, saranno recepite nel nuovo bilancio di previsione.  
In attesa di essere nel prossimo numero più dettagliata sulle scelte economiche del prossimo 
triennio, concludo rassicurando tutti i cittadini fernesi che il mio impegno e la mia disponibilità 
saranno massimi, anche con riguardo alla mia veste di Assessore al Commercio, delega rispetto 
alla quale sarà mia cura, coerentemente con gli impegni presi in sede elettorale da questa Ammi-
nistrazione, mettere in atto tutte le iniziative necessarie per una rivitalizzazione del nostro centro 
storico dedicando l’adeguata attenzione ai nostri commercianti.  
Colgo l’occasione per porgere a tutti Voi i miei auguri piu sinceri di Buone Feste. 
                                                                                                           
 
                                                                                              L’Assessore alla Programmazione Finanziaria,            
                                                                                                                      Commercio e Tributi        
                                                     Daniela Vedramin 
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Assessorato alle Politiche Giovanili 
Sport - Promozione del territorio 

 
 
Cari Fernesi, 
sono ormai passati sei mesi da quando il Sindaco ha deciso di affidarmi alcune deleghe e 
devo dire che abbiamo fin da subito iniziato a seminare sotto diversi punti di vista con la 
speranza, nel breve periodo, di poter iniziare a raccogliere i frutti di questo lavoro. 
 
Per quanto riguarda le POLITICHE GIOVANILI, a breve verrà portata in Consiglio Comunale 
la proposta “Consulta Giovanile”, un organo consuntivo fortemente voluto da questa am-
ministrazione e che ha, quali principali finalità, quelle di proporre iniziative, eventi ed in-
contri atti a rendere i giovani finalmente protagonisti! È stata inoltre introdotta da pochi 
mesi la pagina Facebook “FERNONLINE” che permette ai cittadini di restare aggiornati su 
quanto accade a Ferno, sfruttando la piattaforma social, strumento sempre più diffuso tra i 
giovani e non solo. 
 
In merito allo SPORT, abbiamo immediatamente creato un filo diretto con le Associazioni 
sportive che, unitamente alle Associazioni culturali e al volontariato, sono le colonne por-
tanti di una comunità. In alcuni casi siamo anche riusciti a toglierci qualche soddisfazione 
sotto il profilo dei risultati e speriamo che il 2018 possa regalarci altrettante soddisfazioni. 
La consulta sportiva, rinnovata in parte, si è attivata fin da subito per perseguire i propri 
scopi continuando ad essere un importante anello di congiunzione tra l’Amministrazione 
Comunale e le Società sportive. 
 
Insieme possiamo crescere ancora molto e far diventare Ferno un paese pieno di vita;  
pertanto non mi resta che augurarvi Buon Santo Natale e un felice 2018! 
 

                                                                                  L’Assessorato alle Politiche Giovanili 
                                                                                             Sport - Promozione del territorio 

                                                                                      Alfredo Sabetti 
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Capogruppo di Maggioranza 

Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti coloro che, nelle elezioni amministrative, ci hanno vo-
tato, dandoci così la possibilità di essere qui ora.  

Ho iniziato la mia esperienza amministrativa, da neofita, con la precedente amministrazio-
ne, dove con estremo piacere, ho avuto la possibilità di presiedere Commissione Territorio, 
Ecologica ed Urbanistica.   

Durante i cinque anni precedenti, dove abbiamo e ho sempre cercato di lavorare al meglio, 
per Ferno e per i Fernesi, ho appreso nozioni, ho affrontato problematiche, fino ad allora a 
me poco conosciute, con impegno e dedizione, cosa che mi ha fornito, un ulteriore baga-
glio culturale, che si somma a quanto, seppur poco, fatto da me fino ad ora. Dopo queste 
elezioni, mi è stato chiesto, con mio grande piacere, di ricoprire la carica di Capogruppo, 
dandomi così un ulteriore possibilità di crescita culturale. Come Capogruppo, devo cercare 
di coordinare e collegare, i vari componenti della Maggioranza informandoli sugli argomen-
ti trattati, da trattare e su tutto quello che viene eseguito. Questo compito, mi permetterà 
di lavorare al meglio per noi e per voi tutti.  

In questi primi mesi, abbiamo operato in diversi campi, su diversi argomenti, riuscendo 
pertanto ad ottenere degli ottimi risultati. Come Capogruppo di maggioranza, mi auguro, in 
effetti, se lo augurano, tutti i componenti di questa amministrazione, di lavorare al meglio, 
cercando di avere la collaborazione di tutti, anche dei componenti della minoranza, speran-
do che facciano opposizione intelligente e costruttiva per il bene dei nostri cittadini.  

Concludo ringraziando voi tutti, della fiducia riposta, ringraziando inoltre, tutte quelle per-
sone che, lavorano con noi e per noi. 

                            

                                                                                           Il Capogruppo di Maggioranza  
                                                                                                     Alessandro Pozzi  
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  Gruppo Consiliare  
 “Piantanida per Ferno” 

A circa sei mesi dal loro svolgimento, vorremmo fare alcune considerazioni sui risultati del-
le Elezioni Amministrative. 
Anche a Ferno si è verificato il fenomeno, già in atto a livello nazionale e nelle grandi città, 
cioè la mancanza di una maggioranza netta espressa dall’elettorato e l’aumento esponen-
ziale dell’astensionismo. 
In Italia, più al Nord che al Sud, si è sempre avuta una buona partecipazione al voto, che 
nelle elezioni amministrative locali ha sempre sfiorato percentuali vicine all’80%. 
Nelle ultime consultazioni di giugno 2017 ha invece votato solo il 54,19% con un’astensione 
del 45,81%. In cinque anni, dalle ultime elezioni amministrative, si è perso quasi il 10% di 
elettori. 
Questo è ancora più grave in un paese come il nostro, dove ci si conosce un po’ tutti… sem-
bra quasi che non ci sia interesse su chi sarà il Sindaco del proprio paese. 
Non consola pensare che nelle altre democrazie occidentali i dati sono anche peggiori, in 
questo caso non vogliamo adeguarci al detto “mal comune mezzo gaudio”. 
L’astensione è una sconfitta per tutti. 
È una sconfitta per l’Amministrazione uscente, che ha perso per strada nel disinteresse cir-
ca 400 persone, ed evidentemente non è stata capace di coinvolgere e di costruire negli an-
ni un rapporto duraturo con la cittadinanza. 
È una sconfitta per l’Amministrazione entrante, che non ha saputo interessare queste per-
sone al proprio programma. 
È una sconfitta per tutti quelli che come noi credono nel valore dell’impegno politico, 
nell’importanza dello spendersi per il bene comune: non siamo riusciti a trasmettere la no-
stra passione. 
È una sconfitta per i nostri padri e nonni, che si sono duramente battuti per poter ottenere 
il diritto al voto. I ricordi si sfilacciano, le persone non ci sono più, 71 anni sembrano un’e-
ternità ma per poter votare liberamente in Italia sono servite due Guerre Mondiali. 
Si sottovaluta che votare è l’unico modo che tutti hanno per esprimersi in modo costruttivo 
sul futuro comune. Non è retorica, non è una banalità, è qualcosa su cui tutti dovremmo 
riflettere più spesso. 
Questa è la fotografia della realtà da cui ripartire per andare avanti. 
Il nostro impegno sarà ovviamente prima di tutto verso i 1.259 elettori che ci hanno votato. 
Vogliamo continuare a spronare il Sindaco e gli altri amministratori a realizzare il program-
ma su cui si sono impegnati, e vigileremo con attenzione su come vengono destinati i fondi 
a disposizione e sulle decisioni prese ogni giorno. L’Amministrazione deve coinvolgere i 
cittadini soprattutto nelle decisioni più importanti e che impattano sulla loro vita. 
Ma vogliamo cercare ogni modo per tornare ad avvicinare gli altri 2.621 che non hanno 
fatto sentire la loro voce. Non sarà facile, dovremo continuare a percorrere le strade già 
battute dell’impegno quotidiano, dell’informazione istituzionale, ma contemporaneamente 
pensare a nuove forme di comunicazione verso i giovani e verso chi è sfiduciato. 
Vogliamo dare voce al futuro. 
 
Infine, il Gruppo Consiliare Piantanida per Ferno coglie questa occasione per augurare a 
tutti i Fernesi un lieto Natale ed un sereno 2018. 
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  Gruppo Consiliare  
 “Cambiare Ferno” 

 

05 GENNAIO 1945 - 5 GENNAIO 2018 
  ECCIDIO   5 MARTIRI   DI FERNO 

            IL RICORDO   RESTI   IMPRESSO  NELLA    MEMORIA                                                                     
PER NON DIMENTICARE 

Sono ormai passati più di 70 anni da quel giorno in cui il popolo italiano potè gioire di aver schiacciato il Nazifasci-
smo e conquistato Libertà e Democrazia calpestate per anni dai fascisti nel nostro paese. 
Finiva così la seconda guerra mondiale senz'altro l'evento più funesto e tragico di un secolo, quello ventesimo , che 
anch'esso merita l'appellativo di “secolo tragico e funesto”; infatti oltre agli anni di guerra vera e propria, anche 
quelli di “pace” furono contrassegnati da vicende infamanti per l'umanità, vicende che contrassegnarono so-
prattutto gli anni fra le due guerre. Subito dopo la Grande Guerra in Germania ed in altri Paesi dei nord est euro-
peo si risveglia il mostro dell'antisemitismo che aveva avuto la sua più famosa vittima nel capitano Dreyfuss accu-
sato di spionaggio ed ingiustamente condannato in Francia al culmine di una campagna di odio contro gli Ebrei. I 
Nazisti, che raggiunsero il potere in Germania nel gennaio del 1933, erano convinti che il popolo tedesco fosse una 
“razza superiore” e che gli Ebrei, ritenuti invece “inferiori”, rappresentassero un'entità estranea e un pericolo per 
l'omogeneità razziale della popolazione germanica. Le autorità tedesche presero di mira anche altri gruppi ritenuti 
di “razza inferiore”: ad esempio, i Rom (gli zingari), i disabili e le popolazioni slave (Polacchi, Russi e altri).Alcuni 
gruppi furono invece perseguitati per le loro idee politiche, per il loro credo ideologico o a causa di determinate 
caratteristiche comportamentali: in particolare , chi credeva negli ideali del Comunismo  e del Socialismo, i Testi-
moni di Geova e gli omosessuali. 
Nel 1933, la popolazione ebraica in Europa era costituita da circa nove milioni di persone, prima che la guerra giun-
gesse al termine. Nell'aprile del 1945, due Ebrei su tre sarebbero morti per mano dei tedeschi e dei loro fiancheg-
giatori, nell'ambito della cosiddetta “Soluzione Finale”, il piano ideato dai nazisti per assassinare gli Ebrei d'Europa. 
In Italia, quegli anni furono caratterizzati da grandi tensioni sociali: le popolazioni rivendicavano migliori condizioni 
di vita e di lavoro, a queste richieste i proprietari terrieri prima e gli industriali poi foraggiarono il partito fascista 
per ristabilire la “pace sociale”.  Le squadracce fasciste cominciarono così ad assaltare ed incendiare le Camere del 
Lavoro e le Case del Popolo, gli esponenti socialisti prima e liberali poi venivano assaliti e bastonati, molti vennero 
mandati al confino a Ventotene o nelle altre isole meridionali oppure riuscirono a scappare in Francia. Altri riusci-
rono a passare alla clandestinità e a fare propaganda antifascista in Italia. L'8 settembre 1943 segna l'inizio della 
Resistenza, fenomeno non solo italiano, ma che in Italia assume una caratteristica unica: non è solo resistenza mili-
tare ma anche e soprattutto politica: ci si vuole liberare di ciò che ha messo il fascismo al potere e che ha provoca-
to la catastrofe attuale. Moltissimi furono quelli che salirono in montagna dalle città dove avevano assorbito l'inse-
gnamento dei vecchi antifascisti che erano rimasti in Italia. Fu proprio grazie a queste persone che dedicarono la 
loro vita che la  Resistenza potè nascere, crescere e alla fine vincere contro la ferocia degli occupanti tedeschi e dei 
loro servitori fascisti. Sono passati settant'anni e tutto lascerebbe pensare che i massacri e gli orrori delle due guer-
re mondiali e di tutte le altre guerre combattute in Europa nel secolo ventesimo abbiano spinto i popoli a trarne 
insegnamento e a non ripetere gli stessi errori. Purtroppo non è così: la parola guerra apre sempre cronache dei 
telegiornali.  Guerra in Nigeria, Ucraina, Libia, Palestina, Eritrea e chi più ne ha più ne metta. Gruppi integralisti 
( che nulla hanno a che vedere con l'Islam) minacciano il mondo con attentati alle libertà democratiche dei popoli e 
con barbarie bruciando persone, decapitandole, uccidendo donne e bambini utilizzandole come bombe umane. In 
tutto il mondo vengono costruiti muri come quello la cui caduta è stata festeggiata nel 1989. Ovunque si persegue 
l'obiettivo del profitto e del potere per il denaro a scapito dei lavoratori, pensionati e cittadini. 
Sull'esempio dei nostri 5 martiri, ancora una volta gli antifascisti, i lavoratori, i democratici, i cittadini, tutti come 
quel 25 aprile del 1945 sono chiamati a scendere nelle piazze di tutti i paesi d'Italia e d'Europa alla difesa di que4i 
valori democratici che tanta fatica, lotta e sangue costò allora e che finchè la memoria VIVE quei momenti non 
dobbiamo più far tornare. La memoria dei ricordi va tenuta viva soprattutto per le nuove generazioni affinchè fatti 
così brutali, atroci, indescrivibili non possano mai più ripetersi. 

       

 
- 18 - 



S.A.P. SETTORE
IGIENE AMBIENTALE             

Il problema dei rifiuti è una delle prime questioni su cui misurare lo sforzo
collettivo e quotidiano dei cittadini per un paese più vivibile.
Per questi motivi il Comune di Ferno ha organizzato da tempo con SAP la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
A Ferno, con la collaborazione dei cittadini, si sono raggiunti risultati
lusinghieri: i dati aggiornati ad ottobre 2017 evidenziano una percentuale
di differenziazione per i primi 10 mesi dell’anno pari al 68,02 %, in
aumento di ben oltre due punti percentuali rispetto all’anno precedente,
che si è chiuso con una differenziazione del 65,45%.
Ciò significa maggior risparmio per il conferimento dei rifiuti e,
soprattutto, minor inquinamento.
Poiché l’obiettivo per il futuro è quello di confermare i risultati ottenuti,
operando uno sforzo ulteriore per cercare di migliorare ancora la
percentuale di differenziazione, SAP assieme all’Amministrazione
Comunale, per rendere più pulito e vivibile l’ambiente in cui viviamo,
vuole sensibilizzare ciascun cittadino su questo problema, chiedendo la
collaborazione per un comune impegno civile a favore della nostra
collettività.
Per il 2018 sono allo studio progetti migliorativi quali:
- l’utilizzo del sacco viola tracciabile per il conferimento della frazione
residua /RSU che permetterà di individuare con esattezza eventuali
conferimenti errati, oltre che di incentivare una maggior attenzione da
parte di tutti alla corretta suddivisione delle frazioni riciclabili;
- la raccolta settimanale di tutte le tipologie di rifiuti che offrirà ai cittadini
un servizio sempre più costante anche al fine di evitare lo stazionamento
dei rifiuti per periodi di tempo eccessivi presso le abitazioni

- 19 -

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
RISULTATI IN COSTANTE 

MIGLIORAMENTO



S.A.P. SETTORE
IGIENE AMBIENTALE             

ALCUNI SEMPLICI SUGGERIMENTI PER  LA NOSTRA RACCOLTA

• Gli scarti organici di casa (residui alimentari) vanno messi negli
appositi sacchetti biodegradabili prima di metterli nel secchio in
dotazione per il ritiro.

• NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE SACCHETTI DIVERSI DA QUELLO IN
MATER-BI.

• Le bottiglie ed i flaconi di plastica marcati PE – PET – PVC vanno messi
nei sacchi gialli, ma prima ricordiamoci di schiacciarli così da ridurne il
volume, nello stesso sacco ci sta una quantità doppia!

• La carta deve essere conferita in scatole o sacchetti di carta
opportunamente chiusi

• Per il vetro e le lattine bisogna utilizzare l’apposito secchio e non
sacchetti di plastica, cassette, ….. Per riciclare i rifiuti in vetro diversi
dagli imballaggi (lastre di vetro, cristallo, specchi, vetro da forno, ecc.)
bisogna recarsi alla Piattaforma Comunale di via Agusta

• Per la frazione residua secca dei rifiuti urbani bisogna utilizzare
l’apposito sacco viola trasparente. Sono da deporre in questo sacco
solo ed esclusivamente gli scarti residui non altrimenti riciclabili

• Ricordiamo che i rifiuti recuperabili che non fanno parte della raccolta
porta a porta devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica
di via Agusta che è aperta il martedì e giovedì al pomeriggio ed il
sabato tutta la giornata

• I rifiuti devono essere esposti con puntualità la sera prima del giorno
del ritiro o al mattino prima delle ore 6.00.

In caso di dubbi, gli uffici SAP sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
S.A.P. coglie l’occasione per ringraziare l’amministrazione Comunale e la
cittadinanza di Ferno per la collaborazione fornita che ha facilitato
l’esecuzione del servizio ed il conseguimento degli ottimi risultati ad oggi
raggiunti.

S.A.P.PIAMO FARE LA DIFFERENZA!!!!
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SCUOLA PRIMARIA 
“MONS. BONETTA”

4

Lunedì 20 novembre abbiamo visitato la biblioteca civica del nostro comune.
Ci ha accolti la bibliotecaria, la signora Monica, che ci ha spiegato il funzionamento della 
biblioteca e la differenza con la libreria: in biblioteca i libri si possono prendere in prestito 
mentre in libreria si devono acquistare.

Ci ha spiegato inoltre le modalità del prestito: il libro scelto può essere trattenuto trenta 
giorni, ma si può richiedere una proroga di altri trenta giorni. Scaduti i sessanta giorni, se 
i libri non vengono riconsegnati, neppure dopo il sollecito della biblioteca, si perde il 
diritto al prestito in tutte le biblioteche della provincia di Varese.
Infatti le biblioteche della nostra provincia sono collegate dal servizio di interprestito che 
consente uno scambio di libri tra tutte le biblioteche della provincia.

In biblioteca ci si può recare nei seguenti giorni:

LUNEDÌ dalle 14.30 alle 18.30
MERCOLEDÌ dalle 14.30 alle 18.30
VENERDÌ dalle 9.00 alle 13.00.

La signora Monica ci ha letto un bellissimo libro dal titolo ‘Un’eccezionale nevicata’ che 
raccontava dell’amicizia tra un bambino e un maestro.
Dopo aver ascoltato la lettura abbiamo consultato i volumi della biblioteca che sono 
disposti su scaffali, catalogati per tipologia.
Prima di andarcene, la bibliotecaria, salutandoci, ci ha consegnato i moduli di iscrizione 
alla biblioteca e ci ha invitato a ritornare con i nostri genitori per l’iscrizione.
Al termine della visita, prima di uscire dall’edificio comunale siamo passati a salutare il 
sindaco che stava lavorando nel suo ufficio e ci siamo fermati negli uffici al piano terra 
dove lavoravano degli impiegati.
Considerata la grossa opportunità di avere dei libri gratis, invitiamo
tutti ad iscriversi e ad usufruire di questo prezioso servizio.
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Scritto da:  Gli Alunni delle classi 3^A e B

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE



SCUOLA SECONDARIA 
“B. CROCE”

Scritto da:  Gli Alunni della classe 3^A 

VISITA DELL’AZIENDA NIUCCI (FERNO)

… Scopriamo le aziende del territorio!!!
Quest'anno la nostra scuola ha aderito all’iniziativa PMI DAY INDUSTRIAMOCI ,
organizzata in tutta Italia da Confindustria con l’obiettivo di far visitare agli alunni uffici
e stabilimenti, per spiegare come si lavora e quali competenze bisogna coltivare per
ambire ad un posto di lavoro. E’ stata un’esperienza per noi molto significativa, visto
che siamo alla vigilia di una scelta molto importante: quale Istituto secondario di 2°
grado frequentare il prossimo anno. Dopo una lezione preparatoria organizzata a
scuola, il 9 novembre abbiamo visitato l’industria manifatturiera NIUCCI di Ferno,
un'azienda tessile che produce guanciali, materassi, federe e biancheria per la casa e i
bimbi piccoli.
Ci ha accolto con molta disponibilità e professionalità la sig.ra Rabolini che ci ha
spiegato come funziona l’acquisto di materie prime, il meccanismo della produzione,
l’organizzazione della vendita, il controllo della qualità, la differenza tra guanciali e
cuscini... E molte altre cose interessanti che non conoscevamo. A metà mattina ci
hanno offerto una buona merenda.
Successivamente ci siamo recati all'interno della fabbrica dove ci è stato mostrato il
procedimento di produzione dei guanciali memory.
E’ stato molto interessante vedere come un robot riesce a riempire degli spazi con una
sostanza semi liquida che poi con il caldo si gonfia e diventa un guaNciale; come e
perché i guanciali sono messi a riposare e infine come vengono inscatolati e
immagazzinati. Abbiamo visto come avviene la foratura dei cuscini, l'imbottitura delle
federe, il confezionamento negli scatoloni e l'imballaggio.
Siamo poi andati nel magazzino di spedizione dove ci hanno illustrato come
suddividono gli scatoloni in reparti diversi, secondo la destinazione finale del prodotto.
Finita la visita in fabbrica ci siamo recati negli uffici, dove abbiamo visto le varie attività
di amministrazione, importazione ed esportazione. Terminato il giro negli uffici, siamo
tornati nello showroom, dove ci
hanno regalato dei bellissimi cuscini da viaggio in memory,
per augurarci un buon viaggio, simbolo del Viaggio della vita.
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SCUOLA SECONDARIA 
“B. CROCE”

Scritto da:  Gli Alunni della classe 3^A 

DIALOGO NEL BUIO

Insieme alle guide non vedenti …una splendida avventura del buio!

La mostra Dialogo nel Buio, ospitata nella sede dell'Istituto dei Ciechi di
Milano dal 2005, è un percorso che si compie in totale assenza di luce,
accompagnati da esperte guide non vedenti; un viaggio di oltre un'ora
nella completa oscurità che permette di sperimentare un nuovo modo di
“vedere”, infatti ci si affida al tatto, all'udito, all'olfatto e al gusto per vivere
quest'esperienza. Anche quest’anno noi alunni della Scuola Secondaria di
Ferno abbiamo fatto questa esperienza scoprendo così una modalità
diversa di vedere e sperimentando come la percezione della realtà e la
comunicazione possano essere profonde e intense anche in assenza della
luce.

Bastano un po' di coraggio e l'aiuto della guida per assaporare 
l'emozione del buio

Il percorso inizia quando ci si riunisce nella penombra: una mano tocca la
parete e l’altra regge il bastone bianco, si procede verso l’ingresso e si
entra. Quando ci si trova al buio, il cuore accelera, mentre i sensi si
attivano alla ricerca di punti di riferimento; è un piccolo choc, ma la voce
della guida ci accoglie e ci rasserena. Le parole creano un clima
amichevole, ma aiutano anche a esplorare l’ambiente. Durante la visita si
passa per alcune stanze che riproducono ambienti tutti diversi, l’ultima
tappa è un bar dove, sempre nell’oscurità più totale, si commenta
l’esperienza vissuta. La mostra è anche un invito al dialogo tra due mondi
che spesso fanno fatica a comunicare, quello dei vedenti e quello dei non
vedenti.

Più di un milione di persone hanno visitato la mostra. 
Oltre la metà sono studenti.
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SCUOLA SECONDARIA 
“B. CROCE”

Scritto da:  Gli Alunni della classe 3^A 

DIALOGO NEL BUIO

ECCO I COMMENTI DEGLI ALUNNI/ALUNNE DI TERZA A CHE HANNO 
VISITATO LA MOSTRA IL 15 NOVEMBRE 2017

Quando sono entrato nella penombra avevo un po' di paura... ma ero anche
esaltato. La nostra guida era molto rassicurante quindi mi affidavo molto a
lei. La parte più bella è stata il bar dove abbiamo fatto domande, abbiamo
ordinato da bere e ci hanno dato il resto esatto. (Alessandro)(Antonio)
(Angela)

Per i primi 5 minuti ero molto disorientato, speravo di riuscire a vedere
qualcosa...mi sono sentito strano perché non riuscivo a vedere dove andavo
e cosa c'era. Quello che mi ha colpito è stato l'uso che ho dovuto fare degli
altri sensi per capire se andare avanti, indietro, a destra o a sinistra.
(Andrea)

All'inizio ero scioccato, non riuscivo ad immaginare dove ero, non riuscivo
ad orientarmi... l'unico aiuto era la voce della guida Giovanni. Abbiamo
anche giocato con un pallone attorno a un tavolo, chiamando il compagno
a cui passavamo la palla sonora. (Andrea)

E' stata un'esperienza bellissima che tutti dovrebbero provare almeno una
volta. Mi piacerebbe rifarlo perchè ho provato sensazioni uniche; è stato un
po' come vedere un mondo da una prospettiva nuova, utilizzando i sensi che
sono essenziali per i non vedenti. Tutto ciò che toccavo aveva un aspetto
diverso... a volte non riuscivo a capire cosa fosse... nonostante le difficoltà è
stata un'esperienza incredibile. (Camilla)

Ho provato sensazioni strane e senso di paura per quello a cui andavo
incontro; ho dovuto fare attenzione agli altri sensi… è stata un’esperienza
bellissima di cui non mi dimenticherò mai. (Davide)
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SCUOLA SECONDARIA 
“B. CROCE”

Scritto da:  Gli Alunni della classe 3^A 

DIALOGO NEL BUIO

Dialogo nel buio è un'esperienza da fare! Per capire come vivono i non
vedenti e per capire l'utilità del tatto, dell'udito e dell'olfatto nella nostra
vita. Quando sono arrivata al buio totale mi sono sentita sconcertata,
impaurita e l'istinto mi diceva di stare ferma e di non muovermi. Sul
ponticello ero impaurita perché continuava a traballare. Mi è piaciuto
molto e ho capito che la vita da non vedenti è come la nostra, ma senza
colori. (Carolina)

E’ stato bellissimo: ho capito come può vivere una persona non vedente.
Appena entrati nella galleria mi sentivo sicura e pensavo fosse facile, ma
arrivati al buio ho avuto un piccolo attacco di panico perché non sapevo
orientarmi, non capivo da che parte arrivava la voce della guida. Poi mi
sono fatta guidare dalla guida e mi sono calmata. Poi la parte che mi ha
terrorizzato di più è stata il passaggio sul ponte” (Daniela)

Inizialmente avevo paura di perdermi... ero ansioso... poi la guida ci ha
parlato e guidato. E' stata un'esperienza bellissima. (Lorenzo) (Giada)

La guida si è subito mostrata gentile e simpatica... ci ha fin da subito
tranquillizzati. Ho realizzato come vive una persona non vedente. Sono
riuscito ad ambientarmi grazie alla guida. (Gabriele)

Mi è piaciuta molto questa esperienza perchè abbiamo usato i sensi in
modo particolare. All'inizio ero molto spaventata, ma con gli aiuti della
guida poi mi sono ambientata. Durante il percorso ho pensato a tutte le
persone che ogni giorno affrontano il buio con leggerezza. (Giulia)
(Martina)

L’esperienza all’Istituto dei ciechi è stata indimenticabile e da rifare. Con la
guida Giovanni mi sentivo sicuro; ho provato tante sensazioni e ho capito
come anche i ciechi riescono a “Vedere”. (Nicholas) (Simone)
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SCUOLA SECONDARIA 
“B. CROCE”

Scritto da:  Gli Alunni della classe 3^A 

DIALOGO NEL BUIO

E' stata un'esperienza bellissima perchè ho iniziato a capire che un cieco 
vive la sua vita; all'inizio eravamo tutti spaventati perchè non sapevamo 
come fare... però la guida parlando ci ha tranquillizzato. (Desirée)

Nel buio non avevo paura. mi sentivo bene anche senza luce. Sul ponte 
stavo per cadere. (Valerio)

Scoprite anche voi COME NOI la Magia del buio!!!
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PRO LOCO FERNO

Cari soci e cittadini tutti, il 2017 è stato, per la Proloco
Ferno, un anno che ci ha visto impegnati in molteplici
attività di intrattenimento, ma anche di puro lavoro di
manutenzione immobiliare.

Il nostro primo evento a gennaio è coinciso con la Gioebia realizzatasi in
piazza del Lavatoio con la collaborazione del Gruppo Alpini di Ferno.
In seguito abbiamo organizzato, presso la tensostruttura, il primo raduno
motociclistico di Harley Davidson, la “tradizionale” Mezzanotte Bianca
con hobbisti e maxischermo per la finale della Champions League in
piazza del Lavatoio e nelle vie limitrofe; sempre presso la tensostruttura
l’esibizione della scuola di danza “Millennium”, a seguire una serata a
tema di “Tango con cena a base di paella”, due serate con gruppi rock
ostacolate da forti temporali, che hanno compromesso l’afflusso di
pubblico, ma non la nostra volontà di riproporle per il prossimo anno.

Nel mese di agosto però siamo stati raggiunti da una sorta di “ Spada di
Damocle”, le stringenti direttive in materia di sicurezza dettate dalla
circolare Minniti, che ha declinato alla Proloco Ferno e a tutte le
associazioni operanti nel paese, una serie di misure restrittive di sicurezza
da mettere in atto durante le manifestazioni con presenza di pubblico,
ovvero una serie di obblighi, tra i più rilevanti la necessità di avere
personale specializzato in sicurezza e anti-incendio idoneo agli alti
rischi, il posizionamento di dissuasori ed molto altro.
Ciò ha messo in difficoltà i volontari della nostra Pro Loco, che con il poco
tempo a loro disposizione, per gli adempimenti del caso, hanno dovuto
annullare la spaghettata di fine estate.
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PRO LOCO FERNO

Nel proseguire il nostro racconto di questo 2017, notevole successo ha
riscosso la “castagnata d’autunno” in cortile privato, organizzato in
collaborazione con Il Gruppo Frustatori di Ferno, con pranzo a base di
polenta, bruscitt, gorgonzola, castagne e molto altro.
Molto apprezzata è stata l’esposizione di macchine agricole.

Buon numero di hobbisti ma con scarso afflusso di persone, invece, al
“mercatino di Natale”, pranzo con polenta e cinghiale cucinato dal Gruppo
Alpini di Ferno, oramai nostri cari collaboratori storici, contornato nel
pomeriggio dalla seconda edizione del torneo di “Taglio del tronco con
sega a mano” aperto a coppie di uomini, donne o miste.

Il maggior impegno che l’associazione ha dovuto profondere in “Extra
Time” è stato lo spostamento della nostra sede in via Piave e l’inizio della
manutenzione di essa.
Nonostante il peso e le fatiche accumulate, questo è stato per noi un
evento molto positivo reso possibile dalla l’Amministrazione Comunale,
che ha concesso a noi come a molte altre associazioni, una casa de
localizzata. L’immobile necessita di molti lavori di manutenzione; i
membri del consiglio sono sempre disponibili ma, essendo pochi i
volontari, occorrerà un po’ di tempo prima di poter usufruire dello
stabile in tutta la sua potenzialità.
Sicuramente saremo orgogliosi di poter ospitare tutti coloro che
vorranno venire a conoscerci e collaborare con la nostra associazione, per
promuovere il territorio di Ferno e rendere l ’esistenza in questo nostro
paese più vivace e piacevole.
La sede è aperta il mercoledi dalle 21 alle 23.

Per adesso Vi auguriamo Buon Natale e Felice Anno Nuovo, in attesa
di incontrarvi il prossimo anno con nuove iniziative.

IL PRESIDENTE
Andrea Colombo
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ASSOCIAZIONE  “PADRE M. KOLBE”

NUOVO AUTOMEZZO A SERVIZIO DEI CITTADINI

L’Associazione di Volontariato padre “M. Kolbe”  è a servizio dei cittadini di Ferno da 
quasi 25 anni, è stata fondata nel mese di febbraio del 1993!
Una  ventina di volontari prestano servizio di trasporto sociale di persone disabili, 
anziani, persone sole, bisognosi, per recarsi in strutture ospedaliere o sanitarie.  

Il secondo Doblò è stato acquistato di recente per sostituire il Fiat Ducato di proprietà
del Comune di Ferno, perchè con le nuove norme antinquinamento e grossi problemi
di motore, era inutilizzabile ed è stato rottamato.
La necessità di avere a disposizione due automezzi attrezzati con pedana, per il
trasporto di persone su carrozzina, era indispensabile per soddisfare le richieste che
sempre più spesso ci vengono fatte.

L’acquisto è stato un impegno molto importante che l’Associazione non poteva
affrontare da sola (ricordiamo che l’Associazione opera e si amministra in modo
autonomo per quanto riguarda il servizio
e le spese di gestione), con l’Amministrazione Comunale si è da sempre collaborato in
modo costruttivo e anche in questa occasione l’impegno è stato determinante per
risolvere in modo positivo l’operazione “Doblò”.

I Volontari dell’Associazione, ribadendo il loro impegno a servizio dei più bisognosi,
ringraziano l’Amministrazione Comunale e i tanti cittadini che sono generosi con noi.

Nella vicinanza delle festività auguriamo a tutti un sereno e
Santo Natale e un felice anno nuovo.

IL PRESIDENTE
Sandro Bonotto
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Sono a disposizione cinque automezzi: tre per
il trasporto di persone autosufficienti più due
Fiat Doblò attrezzati con pedana idroelettrica
per il trasporto di persone disabili in
carrozzina. Facciamo in media 6-7servizi al
giorno, dal lunedì al venerdì.



GRUPPO ALPINI di FERNO

Sui Territori della “Battaglia del Solstizio” 

Una nuova iniziativa nel centenario della 1^ Guerra Mondiale è stata
concretizzata dal Gruppo Alpini Ferno che ha organizzato, anche per il 2017,

una gita sociale aperta a tutti per ritornare ancora sui territori della Grande Guerra, in particolare
presso Nervesa della Battaglia (TV), uno dei luoghi dove, nel giugno 1918, si combatté la “Battaglia
del Solstizio”, l’ultimo aspro scontro decisivo per il ritiro delle armate austro-ungariche e fine del
conflitto.
Nervesa, già distrutta al 90% dai bombardamenti, fu dapprima conquistata dagli austro-ungarici il 15
giugno 1918 e ripresa dagli italiani il 21 giugno in un furibondo scontro denominato “Battaglia del
Montello”.
Alla gita hanno partecipato anche il Sindaco di Ferno Filippo Gesualdi, Il Vice-sindaco Mauro Cerutti e
l’Assessore alla Cultura Sarah Foti.
Giunti poco prima delle 10.00 alla periferia di Nervesa, già si intravedeva sullo sfondo la collina del
Montello e su di essa svettare l’imponente sagoma del Sacrario. Un rapido attraversamento del
paese, Via dell’Ossario ed imboccato il Viale degli Eroi si saliva a spirale a sinistra sino a giungere nel
grande piazzale antistante la scalinata della gigantesca costruzione.
Il mausoleo cimiteriale posto sull’estremità del Montello a 176 mt., si presenta come una massiccia
torre quadrata alta 32mt., appoggiata su un grande basamento quadrato con quattro facciate
costituite da tre ordini di mezze colonne tagliate da fasce sovrapposte, all’interno del quale si trova
sacrario vero e proprio.
All’ingresso, un volontario dell’Associazione Battaglia del Solstizio, ha accolto la comitiva fornendo le
informazioni minime sull’edificato, scopo della costruzione e impiego degli spazi interni.
Percorrendo i corridoi circolari dei primi due piani si potevano vedere sulle pareti i loculi contenenti le
spoglie di 9325 caduti dei quali 6.099 identificati e 3226 ignoti provenienti da 120 Cimiteri di guerra
disseminati lungo il medio Piave durante le battaglie dal novembre 1917 al novembre 1918.
Salendo poi al terzo ripiano circolare attraverso le scale al centro della torre, si poteva visitare il
modesto museo con l’esposizione di oggetti significativi, armi ed accessori a testimonianza
dell’asprità del sacrificio nel vivere al fronte.
Infine, alla sommità del quarto ripiano della torre, l’attraversamento dei finestroni, consentiva di
accedere alle loggette pensili dalle quali lo sguardo abbracciava l’intera area della “Battaglia del
Montello” delimitata dalla vicina ansa del Piave.
E’ da questa posizione dominante che l’immaginario realizza la visione dei terribili momenti della
devastazione provocata dalla battaglia e del sacrificio di migliaia di vite che hanno combattuto per
amor di Patria, per la bandiera, piantando il tricolore sul riconquistato suolo italiano. Ma si percepisce
anche una sensazione di pace e tranquillità rivolta ai combattenti le cui spoglie riposano in questa
dimora dopo tanta sofferenza e supremo sacrificio.
Grazie alla disponibilità di un giovane volontario dell’Associazione Battaglia del Solstizio, la comitiva di 
Ferno è stata accompagnata alla visita del vicino “Sacello Francesco Baracca”, famoso pilota della 
"Cavalleria del Cielo", che con 34 aerei abbattuti fu considerato “asso degli assi” ma che fu a sua volta 
abbattuto il 19 giugno 1918 durante la “Battaglia del Solstizio”.
Il sacello fu edificato per ricordare il luogo in cui venne abbattuto ma anche per onorare tanto 
prestigioso eroico servizio. In realtà il velivolo precipitò in un punto poco distante dall’Abbazia di 
Nervesa.
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GRUPPO ALPINI di FERNO

RISULTATI STRAORDINARI PER LA 21^ COLLETTA ALIMENTARE

Gli alimenti raccolti a fine giornata hanno raggiunto il record di 1546 Kg
(1486 per il banco alimentare e 60 Kg di alimenti diversi da donare alla
Caritas di Ferno.
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La fine mattinata è proseguita con la vista del museo della Grande Guerra di Nervesa che nel periodo 
corrente presentava una mostra aggiuntiva straordinaria “… eppur si doveva … mangiare ! “ costituita da 
numerosi reperti, scatole, scatolette ecc. utilizzate per cibare i soldati al fronte. Un complemento ai già 
presenti reperti di guerra che per la loro fattura hanno fatto comprendere l’impennata del progresso 
dell’industria di allora incalzata dalle esigenze belliche.
Previo precedenti accordi presi tra il Capogruppo Enzo Ambrosi ed il segretario/tesoriere Marino Gerini del 
Gruppo Alpini Città di Treviso, il pranzo è stato organizzato presso la locale sede.
All’arrivo presso la baita Alpini, la comitiva di Ferno è stata subito accolta dagli alpini e dagli amici ritrovati 
con l’eccezionale calore ospitale trevigiano mettendo da subito gli ospiti a proprio agio.
L’incontro e presentazione tra il Capogruppo Enzo Ambrosi (Gruppo Alpini Ferno) ed il Capogruppo Maurizio 
De Biasio (Gruppo Alpini Città di Treviso) ha suggellato il bel momento di accoglienza con il motto “tutti 
amici, amici di tutti”.
Il pranzo, costituito da sublimi specialità della gastronomia trevigiana, è stato consumato all’insegna del 
vivere in gioviale allegria con momenti canori di repertorio alpino, durante uno dei quali è stato 
simpaticamente effettuato ed apprezzato il così detto battesimo del Capogruppo ospite quale 
consolidamento di amicizia tra i gruppi e in un certo senso atto di appartenenza e benvenuto tra gli alpini di 
Treviso.
All’approssimarsi del termine della parentesi gastronomica, Il Capogruppo Maurizio De Biasio ha voluto un 
momento di formale attenzione per consegnare al Capogruppo ospite il guidoncino del Gruppo Alpini Città 
di Treviso ed alcune pubblicazioni edite dal Gruppo stesso.
Il Capogruppo Enzo Ambrosi ha ricambiato consegnando a sua volta il guidoncino del Gruppo Alpini Ferno 
esternando i migliori ringraziamenti per quanto ricevuto ed indirizzando particolare plauso a tutto il 
personale che si è prodigato a qualsiasi livello per l’ottima riuscita dell’ospitalità gastronomica.
Il successivo intervento è stato effettuato dal Sindaco Filippo Gesualdi che ha voluto ringraziare per 
l’ospitalità donando come ricordo il libro che racconta la storia di Ferno con particolare riferimento 
all’evoluzione storica della chiesa di S. Maria Assunta in Campagna, edificata poco prima dell’anno 1000 e 
restaurata nel 1997 con il consistente contributo degli Alpini di Ferno. Un gesto gentile a sua volta 
ricambiato dal Capogruppo Maurizio con pubblicazioni edite dal Gruppo di Treviso.
Il pomeriggio è stato poi impegnato per la visita dei luoghi più significativi del vicino centro di Treviso guidati 
da Serena che, insieme ad altri 4 amici, hanno reso più piacevole la conoscenza della storia trevigiana.
Nell’entusiasmo della perlustrazione del centro storico, il momento di ripartire è arrivato fin troppo presto 
terminando così una intensa giornata ricca di emozioni che ha soddisfatto il desiderio di sapere di molti 
accrescendo inoltre la consapevolezza del rifiuto della guerra per diffondere invece la necessità di pace e 
concordia attraverso la diffusione della cultura del ricordo.

IL CAPOGRUPPO
Enzo Ambrosi



CORPO MUSICALE  
DI FERNO

Che la banda unisca, rallegri, coinvolga lo sapevamo
già… allora aggiungiamo..
MUSICA RAGAZZI, E' LA BANDA!!!

L’idea è nata durante le riunioni del Consiglio Direttivo come modo per
mantenere vivo il Corpo Musicale ma, soprattutto, per offrire ai giovani
del nostro paese la possibilità di sperimentare la musica in maniera
diretta, diventando in prima persona esecutori, interpreti.
Seguendo simili esperienze diffuse in altri Paesi d’Europa, è stato
presentato e passato al vaglio da parte della Dirigente e delle insegnanti
dell’Istituto Comprensivo e della Scuola dell’Infanzia “C.Castiglioni” un
progetto-percorso che prevedesse un avvicinamento, un contatto con il
mondo musicale della banda.

Fare musica consente ai bambini-ragazzi di imparare a cantare, suonare,
improvvisare, creare, dirigere, riflettere, di poter facilmente interagire tra
loro con un approccio di tipo ludico alla musica che privilegi
l’improvvisazione, l’interazione tra suono e movimento e di iniziare fin da
subito a “fare musica” insieme ai compagni, all’interno di lezioni in
gruppo, concertate ed indirizzate alla musica d’insieme.

Per cogliere questo obiettivo, per precisa volontà della Presidente del
Corpo Musicale, sig.ra Carla Fragonara che si è impegnata anche in uno
sforzo personale di carattere economico, il progetto musicale “la Banda in
cartella” si è avvalsa della professionalità, esperienza e competenza dei
maestri Michela Pisoni e Roberto Boccardi, incaricati in qualità di esperti e
del Maestro Fulvio Clementi, in qualità di coordinatore per il Corpo
Musicale di Ferno.
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CORPO MUSICALE  
DI FERNO

Le lezioni che hanno coinvolto i gruppi della Scuola dell’Infanzia e le classi
di quarta e quinta del plesso della Scuola Primaria, si svolgevano in orario
scolastico con più incontri per ciascuna classe ed hanno trovato nelle
esecuzioni di fine anno l’occasione di esprimere in modo coinvolgente
quanto sperimentato.

L’evento conclusivo in pubblico da parte dell’intero gruppo degli alunni
impegnati nel progetto, accompagnati durante lo spettacolo da musicisti
del Corpo Musicale e collocato all’interno delle iniziative di “Abbracciamo
Ferno”, ha offerto un momento di vera vitalità della musica e di sinergia
tra realtà del paese, un’occasione per far familiarizzare le giovani leve
musicali con il Corpo Musicale e incentivarle, speriamo, a farne parte.

L’ottimo risultato ottenuto, i favori positivi espressi dai ragazzi e dal
pubblico presente alle esibizioni, ha motivato il Corpo Musicale a
riproporre il progetto anche per il corrente anno scolastico - nonostante
l’importante impegno finanziario - esprimendo auspicio per un
coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale così da poter proseguire
nel progetto e far sì che “sarà banda” anche per gli anni a venire, per
continuare ad animare i momenti più importanti della vita comunitaria
fernese.

Il Corpo Musicale coglie l’occasione per rivolgere a tutta la cittadinanza gli
auguri più sentiti di Buon Natale e Buon Anno in attesa di averVi
numerosi, amici e sostenitori.

IL PRESIDENTE
Carla Fragonara
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AMICI DEL LAGHETTO

I Volontari del Laghetto

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO!!

Dopo un’intensa stagione estiva, sono state numerose le iniziative che gli 
“Amici del laghetto” hanno organizzato per fare in modo che la nostra 
oasi, oltre a ospitare varie specie di animali, sia anche luogo di 
osservazione, arte, cultura e... divertimento.

Dalle lezioni di scacchi, alla pittura, alla manipolazione del rame e al 
mosaico, alla costruzione e volo dei coloratissimi aquiloni, all’osservazione 
di minerali provenienti da ogni parte d’Italia, alla pesca, ma anche alla 
visita dei bambini degli asili nido di Ferno, alle scuole dell’infanzia di Ferno 
e di Samarate, per finire con una “mostruosa” festa di Halloween e 
l’iniziativa “Storie sotto l’albero”, con la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale, evento natalizio che ha concluso questo 
intenso anno.

Sono state veramente poche le domeniche che non hanno visto i 
volontari impegnati ad organizzare eventi. 
Il 2018 sarà ancora più interessante e ricco di novità, quali una mostra di 
piante carnivore, una gara di pesca divisa in varie categorie e una giornata 
dedicata alla vita degli anni passati, raccontata dai nostri nonni. 
Due nuove volontarie si sono unite ai nostri meravigliosi volontari storici 
per aiutarci a fare sempre di più.

Per adesso auguriamo a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo: vi 
aspettiamo la domenica di primavera per una nuova bellissima stagione.
I volontari  “Amici del laghetto”.
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AVIS - SEZIONE DI LONATE POZZOLO
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VOLLEY FERNO

Massima attenzione al settore giovanile e al minivolley,
partendo dalle scuole per insegnare ai più piccoli che i valori
fondamentali della pallavolo, e dello sport in generale, sono

l’educazione e il rispetto.
Con queste ricette riparte la A.S.D. VOLLEY FERNO che dal mese di Settembre ha
ripreso gli allenamenti puntando quest’anno solo ed esclusivamente al settore
giovanile minivolley, superminivolley e under 12.
Come tutti gli sport di squadra, la pallavolo favorisce gli aspetti socializzanti
(integrazione nel gruppo, solidarietà, coesione).
Non ha regole complicate, ma non è uno sport banale; allenandosi in questa
disciplina si finisce per migliorare sensibilmente la concentrazione, i riflessi e la
destrezza; i ragazzi più impacciati possono trarne sicuramente giovamento.
La pallavolo migliora anche diverse caratteristiche fisiche, in particolar modo agilità,
elevazione, velocità, potenza muscolare e coordinazione motoria. Peraltro la
pallavolo, per sua natura, fa lavorare sia gli arti inferiori che la parte superiore del
corpo, fortifica gli addominali e favorisce l’allungamento della colonna vertebrale.
Durante i corsi di minivolley, gli istruttori insegneranno ai più piccoli il gioco della
pallavolo, tra basi sportive e tanto divertimento, per due giorni a settimana. I tecnici
e i responsabili saranno a disposizione dei ragazzi e dei loro genitori, per fornire
tutte Le informazioni necessarie.
Come tutti gli anni c’è tanta voglia di far bene, con umiltà e seguendo la politica dei
piccoli passi.
Partecipare è semplicissimo: basta presentarsi in palestra con le scarpe da ginnastica
e tanta voglia di divertirsi.
Ringraziando, porgo i miei più cordiali saluti a tutti voi.

IL PRESIDENTE
Alberto Fracisco

- 36 -

LA NUOVA STAGIONE HA INIZIO!!



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
Federico Di Stazio 12 2000
Giorgio Pariani 13 1988 
Francesco Rossetti 14 1996
Isacco Perin 15 1996
Elia Chiurazzi 16 1997
Davide Maino 17 1993
Stefano Ferrari 18 1996
Simone Bernardinello 19 1996
Daniele Finiletti 20 1993

Nome e Cognome N° Anno

Emanuela Bisanti 1 1987

Aleksandra Radisavljevic 2 1993

Federica Covolo 3 1996

Sara Vismara 5 1992

Serena Mazza 6 1996

Miriam Ausiello 8 2000

Silvia Fassi 9 1995

Sofia Macchi 10 2000

Giada Calzone 12 1997

Arianna Elisir 16 1983

Tiziana Bressan 18 1977

Natalia Kruk 19 1993

Assia Lotfi 20 1983

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
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

La stagione sportiva 2017-2018 si è inaugurata il 1° settembre 
scorso. L’U.S.D. Pallacanestro Fernese si
presenta ai suoi concittadini con le seguenti Categorie:

BASKET FERNO

SCOIATTOLIAQUILOTTIUNDER 13

Promozione femminile
(coach: Giosuè Cava)

Prima divisione Machile 
(coach: Edgardo Ceratto)

Per il settore giovanile:
(istruttrici: Stefania Farolli e Mattia Chairuzzi)

- 37 -



BASKET FERNO

La prima squadra femminile affronta il Campionato di Promozione quasi 
completamente rinnovata.  Alle tre giocatrici che hanno confermato 
l’impegno con la nostra Società, si sono affiancate ragazze giovani e
motivate, che hanno accettato di lavorare con noi e condividere un 
progetto sportivo a lungo termine. Per il conseguimento di questo 
obiettivo l’esperienza del nuovo Coach, Giosuè Cava, e il sostegno di 
Dirigenti e Tifosi saranno determinanti.

Anche per la Prima Divisione maschile l’anno sportivo si caratterizza per 
alcuni nuovi arrivi, che arricchiscono un gruppo consolidato: Elia Chiurazzi, 
Federico Di Stazio, Daniele Finiletti, Davide Maino e
Giorgio Pariani. Alla guida della squadra Coach Edgardo Ceratto, investito 
anche del ruolo di Direttore Tecnico per il Settore Giovanile.
Ragazze e ragazzi del 2005, 2006 e 2007 formano la squadra della 
Categoria Under 13, che sta affrontando la prima fase del suo 
Campionato, affidata alla professionalità di Edgardo, coadiuvato da Mattia 
Chiurazzi.

Per quanto riguarda il Settore Giovanile, partecipiamo quest’anno al Trofeo 
Aquilotti con un nutrito gruppo di atleti, nati nel 2008 e nel 2009, guidati 
da Stefania Farolli. Agli Aquilotti si è aggiunta la Categoria Scoiattoli, che 
coinvolge atlete e atleti nati nel 2010 e nel 2011.
Per quanto riguarda le attività complementari all’ambito strettamente 
sportivo ufficiale, si è tenuto domenica 24 settembre 2017 l’Open day “Jr 
Fernese”, aperto a tutti. E’ stata una bella occasione per tanti giovani di
tutte le età, bambine, bambini, ragazze e ragazzi, per vedere dal vivo e 
provare direttamente il gioco della pallacanestro.
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BASKET FERNO

Questa edizione dell’Open day sarà ricordata come una giornata speciale.
Infatti ci ha onorato della sua presenza Aldo Ossola, leggenda della
pallacanestro di tutti i tempi, che si è prestato con gentilezza e ironia a
rispondere alle numerose domande dei nostri piccoli atleti, raccontando
anche episodi e aneddoti che hanno costellato la sua lunga e
prestigiosissima carriera sportiva.
Esibirsi davanti a lui è stato motivo di vanto sia per i più giovani, sia per i
nostri ragazzi della Prima Divisione.

Ricordiamo che, come tradizione, con l’inizio del nuovo anno si svolgerà
l’evento sportivo-ludico “La
Befana vola ... a Canestro”, giunto alla quinta edizione e previsto per
domenica 7 gennaio 2018, con lo
scambio degli auguri a conclusione delle Festività Natalizie e incontri
amichevoli tra atleti di diverse Categorie.
Ricordo anche la festa che conclude tutte le attività dell’anno: il Torneo
“Amici della Pallacanestro Fernese” alla sua ottava edizione.

Ancora una volta desideriamo ringraziare attraverso queste pagine tutti
coloro che, in vario modo, ci danno
una mano a coltivare con entusiasmo il nostro progetto cestistico,
rinnovando 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!!
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Alessandro e Lilly

http://www.pallacanestrofernese.it/


IL SINDACO
Filippo Gesualdi




