
Non rassegnazione, ma esempi di speranza
Cari cittadini, 
mi presento a voi, come 
di consueto in questo pe-
riodo natalizio, per farvi 
i miei più cordiali auguri 
di buone feste e tracciare 
con voi il bilancio di que-
sto anno giunto oramai a 
conclusione.

Prendo spunto da un 
viaggio fatto sui luoghi 
del terremoto in Emilia 
lo scorso mese di ottobre 
assieme agli altri Sindaci 
della Valle Olona per por-
tare il nostro contributo 
economico al comune di 
Cavezzo – Modena, con 
lo scopo di sostenere la 
costruzione delle scuole. 
Erano con noi anche alcu-
ni militari della caserma 
NATO di Solbiate.
Siamo stati accolti dal 
sindaco di questo comu-
ne che ci ha raccontato i 
tragici momenti vissuti e 
ci ha accompagnato per 
una visita sui luoghi disa-
strati. 
Abbiamo incontrato le 
autorità civili, i volontari 
della protezione civile, i 
dipendenti comunali, gli 
insegnanti con i loro alun-
ni e i cittadini del comune 
terremotato. 
Ho riscontrato in questa 
gente un atteggiamento 
sorprendente: non rasse-
gnazione, ma speranza.
Da questa esperienza 
sono tornato rassicura-
to dalla consapevolezza 
che, nonostante i tanti 
esempi negativi che le 
cronache ci rammentano 
quotidianamente, vi sono 
uomini e donne che con 
caparbietà e sacrifi cio si 
impegnano per il loro pa-
ese affrontando con se-
rietà sacrifi ci e problemi 

causati dalla crisi econo-
mica.

Anche l’amministrazione 
fagnanese si trova a fare i 
conti con la diffi cile situa-
zione economica genera-
le.  Nonostante le diffi coltà 
non è mai mancato l’im-
pegno nell’amministrare 
le risorse guardando so-
prattutto ai bisogni priori-
tari dei nostri cittadini. Le 
nuvole che incombevano 
sullo scenario economico, 
invece di passare in fretta, 
si sono moltiplicate e ad-
densate. 
Ogni anno che passa ci 
troviamo a far quadrare i 
conti con sempre minori 
risorse da parte dello Sta-
to e sempre più obbligati 
a fare da “esattori delle 
tasse”. Di fronte al proble-
ma drammatico che hanno 
tanti cittadini per la man-
canza di casa e lavoro an-
che per i fi gli, tante sterili 
polemiche o pretese non 
hanno ragione di esistere.
Nelle pagine interne tro-
verete un resoconto della 
vita politica, amministra-
tiva, sociale e associativa  
del nosto paese.

Con la consapevolezza 
dei nostri limiti, ma con la 
certezza del vostro soste-
gno, continueremo a dedi-
care tutto l’impegno, tutta 
la passione e tutto l’amore 
che abbiamo per il bene 
dei nostri cittadini.

A tutti un augurio di 
Buon Natale e 
auspico che il Nuovo 
Anno possa portare 
segni di speranza.

Marco Roncari - SINDACO
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Alcuni momenti della visita al Comune di Cavezzo. Alle spalle dei Sindaci si può notare la scuola in costruzione la cui 
inaugurazione è avvenuta il 25 novembre.

La caritas comunitaria sta aiutan-
do, con pacchi alimentari mensili, 
24 famiglie della nostra comuni-
tà, e molte altre con vestiario e 
attenzione ad ogni genere di bi-
sogno primario. Purtroppo, visto il 
prolungarsi della crisi economica, 
molte famiglie si trovano in gravi 
condizioni fi nanziarie, ed anche 
per noi diventa impossibile poter 
aiutare tutti, in quanto le nostre 
risorse dipendono dalle offer-
te. In merito a questo dobbiamo 
ringraziare la generosità di tante 
persone ed associazioni. 
Chi avesse bisogno di un aiu-
to caritativo, o anche solo di un 
supporto morale, può trovarci 
tutti i venerdì dalle 16,00 alle 
18,00 presso la sede Caritas in 

via Carducci (ex oratorio fem-
minile) oppure per qualsiasi in-
formazione contattare il numero 
334-6105545 (Silva). 
Oltre allo sportello Caritas, il pri-
mo e terzo mercoledì del mese è 
attivo il C.A.V., centro indirizzato 
all’aiuto di mamme e bambini 
in diffi coltà, con la distribuzione 
di tutto l’occorrente per la prima 
infanzia (pannolini, omogeneiz-
zati, abiti, carrozzine, etc.). Il ri-
ferimento telefonico per il C.A.V. 
è lo stesso della Caritas.
“Ciascuno è chiamato a fare la 
propria parte, animato da un 
grande spirito di solidarietà, che è 
riconoscere in chi è nel bisogno, 
un fratello da amare ed aiutare” 
(Cardinale Dionigi Tettamanzi)

CARITAS e C.A.V. 
(Centro Aiuto alla Vita)

Dal 1° ottobre 2012 è attivo presso 
la Biblioteca comunale di piazza Mat-
teotti il servizio gratuito di accesso ad 
internet mediante sistema WI-FI. Il 
servizio wi-fi  in biblioteca consente di 
poter navigare nel web con il proprio 
PC portatile, Ipad, Iphone. Il servizio 
è accessibile in tutto l’edifi cio della 
biblioteca, sia al primo che al secon-
do piano e nell’area esterna confi nan-
te con la sede della biblioteca rivolta 
verso il campo sportivo. In applicazio-
ne del vigente Regolamento di utilizzo 
del web, prima di poter accedere al 
servizio internet con modalità wi-fi , 
occorre compilare e sottoscrivere 
l’apposito modulo che troverete in 
biblioteca, impegnandosi a rispettare 
le norme del regolamento di accesso 
già pubblicato sul sito istituzionale del 
comune. L’utente minorenne dovrà 
indicare all’atto del primo accesso al 
servizio numero di telefono e contrat-
to del proprio genitore.
Il servizio viene attivato immediata-
mente, all’atto dell’iscrizione. Occor-
re conservare il proprio account e, 
soprattutto, la password di accesso 
in modo da poterla riutilizzare tutte 
le volte che si accede al servizio in 
biblioteca. E’ possibile accedere al 
servizio fi no a 4 ore al giorno.

Biblioteca 
comunale
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Tutto questo è stato possibile 
grazie al profi cuo lavoro con i fun-
zionari e i dipendenti comunali dei 
relativi uffi ci: una squadra di sole 
donne, tutte dedite al lavoro e con 
spirito collaborativo soprattutto per 
quel che concerne i rapporti con le 
associazioni e con gli utenti che a 
loro si rivolgono. 
In un periodo diffi cile come quello 
che stiamo attraversando, dove le 
risorse si assottigliano sempre più, 
mentre, al contrario, i bisogni dei 
cittadini si moltiplicano, c’è stato 
l’impegno per garantire in ogni 
ambito tutti i servizi e le iniziative 
consolidate nel tempo e qui mi ri-
ferisco a tutti i servizi scolastici.
Infatti con l’approvazione del Piano 
di Diritto allo studio sono stati 
confermati i servizi cercando il più 
possibile l’ottimizzazione dei costi. I 
nostri studenti, pertanto, avranno a 
disposizione ancora per quest’anno 
servizi quali:
• trasporto scolastico
• prescuola
• mensa
• doposcuola 
che seppur opzionali sono di gran-
de utilità per le famiglie. 
E’ confermato il pieno sostegno ai 
ragazzi disabili in ogni ordine di 
scuola. E seppur riviste sono state 
proposte anche per quest’anno le 
Borse di Studio.

E poi il Centro Diurno Estivo, il 
sostegno all’Oratorio Feriale, lo 
Sportello per genitori, alunni, in-
segnanti e il Progetto “Studio In-
sieme” che si occupa di ragazzi 
delle ultime classi delle elementari 
e delle medie con la necessità di 
un aiuto per lo studio. Queste sono 
le scelte che, anche in un periodo 
come questo, riteniamo importanti 
e qualifi canti perché crediamo che 
mantenere sempre un buon livello 
socio-culturale equivale a mante-
nere alta la dignità di un paese.

L’ultima iniziativa dell’anno sarà 
riservata al consueto Concerto 
di Natale che si svolgerà in San 
Gaudenzio il 19 dicembre 2012 
e a cui siamo tutti invitati.

Il mio personale augurio di un San-
to Natale e un sereno 2012.

MARCO 
BAROFFIO

Assessore

Politiche dello Sport 
e del Tempo Libero, 
Politiche Giovanili

Carissimi Fagnanesi, come mol-
ti di voi sanno, dallo scorso aprile 
ricopro la carica di Assessore allo 
sport e alle politiche giovanili. 
Con questo importante incarico 
ho il dovere di fare il possibile per 
favorire l’attività sportiva e cercare 
di seguire nel migliore dei modi il 
mondo giovanile. Assumere un 
importante compito come quello 
di guidare un assessorato è per 
me una grande responsabilità, 
che mi offre l’opportunità di servire 
il mio paese e i miei concittadini; 
metterò tutto il mio impegno e tut-
ta la mia volontà al servizio di tale 
compito per svolgere nel migliore 
dei modi il mio mandato. 

Per quanto riguarda il settore spor-
tivo, Fagnano ha la grande fortuna 
di avere molte associazioni che si 
occupano di sport. 
Nel corso dell’ultima Festa dello 
Sport questi sodalizi hanno parte-
cipato a una sfi lata  che ha dato 
loro la possibilità di avere un’occa-
sione in più per mettersi in mostra 
e farsi conoscere sempre di più dai 
Fagnanesi. Sempre durante la Fe-
sta dello Sport abbiamo proposto 
la prima edizione del Trofeo Mar-
co Comerio. 

Questo Trofeo, istituito a memoria 
di un ragazzo, che ci ha lasciato 
prematuramente lo scorso anno 
e che ha dedicato parte della sua 

giovane vita ad impegnarsi come 
volontario della Protezione civi-
le, è stato pensato per tre sport di 
squadra molto praticati in paese: 
• il calcio, 
• la pallacanestro, 
• la pallavolo. 

Il prossimo anno ripeteremo 
questa esperienza cercando pos-
sibilmente di allargarla ad altri 
sport. 
Sempre durante la festa dello 
sport, come tradizione, sono stati 
premiati i meritevoli, che durante 
l’anno hanno vinto importanti ri-
conoscimenti in ambito sportivo. 
Doveroso da parte mia ricordare 
anche due importanti anniversari. 
Il primo riguarda l’Ass. Cultura fi -
sica che compie 30 anni di attività 
e il secondo il Motoclub Fagna-
nese che raggiunge la vetta dei 90 
anni di attività. 
Per il prossimo anno, oltre alla or-
mai tradizionale festa dello sport, 
stiamo organizzando insieme alla 
commissione sport e politiche 
giovanili, che ringrazio per la colla-
borazione, la prima edizione di un 
evento che vada a coinvolgere le 
ragazze e i ragazzi di Fagnano 
da un’età minima di 10 a un’età 
massima di 30 anni. 
Molto spesso le amministrazioni 
pubbliche sono accusate di fare 
poco per i giovani, noi voglia-
mo andare in controtendenza in 
modo che il legame tra i giovani 
e il proprio territorio resti integro e 
attivo. Questa manifestazione è 
l’OLIMPIADE FAGNANESE.

 
Un grande evento lungo due 
settimane, nelle quali svolgere 
gare sportive e giochi vari.  Una 
manifestazione pensata per i gio-
vani e dove loro possano essere i 
veri protagonisti. 
Al momento siamo ai primi incon-
tri organizzativi, ma sono fi ducioso 
che nel 2013 questo evento possa 
vedere la luce. 

Quest’ Assessorato tra le mille 
diffi coltà dovute a una crisi che 
colpisce anche molti dei nostri 
concittadini, si sforza di essere 
presente  e di aiutare tutte le as-
sociazioni sportive, perché queste 
possano continuare a svolgere il 
loro importante ruolo con serenità. 
Anch’io coltivo il sogno di avere 
più spazi per le attività sportive di 
modo da poter soddisfare la gran-
de richiesta di ore che ci è fatta, ma 
purtroppo devo stare con i piedi per 
terra e rendermi conto che oggi è 
un grande successo se riusciamo 
ad accontentare un gran numero 
delle richieste che ci pervengono 
rispetto al taglio del nastro di un 
nuovo luccicante impianto.          

Un altro importante lavoro mes-
so a punto in questi mesi, è stata 
l’attiva collaborazione con i co-
muni della valle Olona, consorziati 
nell’azienda “Medio Olona Ser-
vizi alla Persona”, che ha portato 
alla stesura di un progetto ed alla 
successiva partecipazione, insie-
me con la Provincia di Varese, al 
Bando di fi nanziamento regionale 
denominato PIANI DI LAVORO 
TERRITORIALI POLITICHE GIO-
VANILI. 

Questo progetto vuole essere l’ini-
zio di un percorso che aiuti sempre 
di più le amministrazioni a com-
prendere il mondo giovanile attuale 
e che aiuti i giovani a comunicare 
e conoscere meglio le amministra-
zioni territoriali. 

Anche questo vuole essere un 
fi lo che colleghi i giovani al loro 
Paese. Perdere i giovani e creare 
in loro il disinteresse per il proprio 
territorio è un errore che in futuro 
si pagherà, allo stesso tempo è una 
sconfi tta per ogni amministratore.
Altre due iniziative che portia-
mo avanti con entusiasmo sono 
il Progetto Volo e il consiglio co-
munale dei ragazzi. 

    
Due iniziative presenti da qualche 
anno sul territorio e che noi conti-
nuiamo a sostenere. 
La prima è uno strumento ne-
cessario per l’orientamento dei 
ragazzi dopo la terza media. Un 
importante aiuto per far scegliere 
loro la via che ritengono più idonea 
da dover percorrere dopo il ciclo 
delle scuole dell’obbligo. 
Il panorama scolastico è molto 
cambiato negli anni e si è varie-
gato rispetto al passato dando una 
maggior scelta ai ragazzi. Il proget-
to Volo è importante supporto, che 
cerca di guidare e accompagnare 
gli adolescenti in questa complessa 
decisione, forse la prima di nume-
rose e diffi cili scelte per i giovani. 
Il consiglio comunale dei ragaz-
zi prosegue senza ostacoli nelle 
sue attività. 
Anche questo è uno strumento di 
dialogo tra adulti e giovani. Qui i 
nostri ragazzi iniziano a compren-
dere cosa sia e come si muova 
l’amministrazione di un paese.
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La vita amministrativa MAURO 
DONATO

Assessore

Cultura e Pubblica Istruzione,
Coordinamento

con le Associazioni

Le iniziative culturali che il nostro 
paese è riuscito a mettere in cam-
po per il 2012 sono numerose e 
possono annoverare sicuramente 
eventi di qualità e di prestigio che, 
grazie alle nostre associazioni in 
primis e all’amministrazione at-
tenta, hanno portato lustro a tutti 
i fagnanesi.

Il disagio sociale che attanaglia 
sempre più la nostra società e la 
cronica mancanza di risorse han-
no inciso, ma fortunatamente non 
hanno prevalso, sulla vitalità dei 
vari enti e associazioni ed ecco che 
le iniziative proposte sono state le 
più varie possibili coinvolgendo le 
diverse esperienze presenti sul 
territorio e stimolando il maggior 
numero di cittadini possibili.
L’amministrazione ha contribuito 
allo svolgimento delle numerose 
iniziative patrocinando e/o collabo-
rando in modo più o meno stretto 
con tutti, coordinando le associa-
zioni, oltre che realizzando alcuni 
eventi in proprio come per esem-
pio le ricorrenze istituzionali e 
il cineforum.

E’ in corso di elaborazione e pre-
sentazione alle associazioni l’Albo 
delle Associazioni, è in fase di 
svolgimento il progetto “L’albero dei 
Libri” e il “Festival Valle Olona” con 
il concorso “Letteratura e ambiente 
2012” che si è appena concluso.

Innanzitutto signifi ca guardare la 
realtà economica con uno sguar-
do “ampio”, senza angosce, ma 
anche senza rassegnazione, nella 
consapevolezza che ci si può muo-
vere creativamente per il bene di 
tutti.
Dobbiamo guardare la crisi 
come opportunità: essa, infatti, 
ci costringe a renderci conto del 
valore delle cose che veramente 
contano: la famiglia, l’educazione, 
il lavoro. Allora la strada per attra-
versare - e per non subire da ras-
segnati - la crisi è vivere la realtà 
come provocazione che ridesta il 
desiderio e la domanda, e questo 
signifi ca: ingegno, conoscenza, 
creatività, ecc. …

In questi periodi, tuttavia, si re-
gistra una profonda spaccatura tra 
le persone e le istituzioni, dal punto 
di vista dei valori, dell’economia, del 
lavoro, del diritto. Le famiglie avver-
tono come una ingiustizia la distan-
za tra la fatica di arrivare alla fi ne 
del mese, con salari che hanno visto 
diminuire il loro potere di acquisto, e 
gli sprechi nei luoghi della politica, 
dell’economia, della burocrazia, tra 
la solidarietà gratuita ed il prezzo di 
ogni cosa nei vari ambienti.

Di fronte a queste considerazio-
ni, l’amministrazione di Fagnano si 
è più volte interrogata e si è impe-
gnata a rimanere il più possibile al 
fi anco di tutti coloro che questa crisi 
la stanno vivendo con fatica e di tut-
ti coloro che si stanno coinvolgendo 
con grande gratuità, coltivando rap-
porti che sono la pedana di lancio 
per costruire la certezza che la crisi 
può essere affrontata assieme con 
determinazione.
Al fi ne di non sembrare astrat-
ti, vi segnaliamo alcuni progetti 
che il nostro Comune, sia come in-
vestimenti, sia come iniziative, ha 
messo in atto in questo anno.
Partiamo da qualche dato di con-
testo, per meglio chiarire le situa-
zioni che stiamo vivendo in questi 
tempi:

• negli anni 2011-2012 sono 
cessate 15 attività produttive e 3 
attività commerciali con sede fi ssa;

• dall’Uffi cio Informa Lavoro ci 
sono stati segnalati i seguenti dati 
riguardanti il periodo tra il 2009 e il 
2011, riferiti a persone che hanno di-
chiarato lo stato di disoccupazione:

2009             352
2010             360
2011             384

Per il 2012 non ci sono ancora 
dati defi nitivi, tuttavia i dati già 
pervenuti segnalano un ulteriore 
aumento di disoccupazione;

• sempre più persone si avvicina-
no ai servizi chiedendo aiuti eco-
nomici, sostegno materiale, aiuto 
nella ricerca di un nuovo alloggio, 
a seguito di sfratti per morosità.

Le iniziative mantenute nel 
2012 per far fronte, nonostante le 
maggiori diffi coltà di bilancio anche 
da parte del Comune, sono state:

• bando “Bonus Bebè”: 
con un impegno di € 15.000,00  
per famiglie che abbiano avuto 
o avranno un bambino nel corso 
dell’anno 2012 e che possiedono i 
requisiti previsti, saranno erogati € 
300,00  per ogni bambino in buo-
ni da spendere presso le farmacie 
comunali, appositamente conven-
zionate;

• piano Anti Crisi: 
con un impegno di € 30.000,00  
suddivisi in due bandi separati 
(uno nel mese di maggio ed uno 
nel mese di ottobre), per sostenere 
con contributi fi no a 1.000 euro, 
le famiglie nelle quali almeno un 
componente abbia perso il lavoro 
per via della crisi economica;

• sono state consegnate nel 
mese di marzo le nuove case 
ALER, dando così una sistema-
zione a 16 famiglie che da tempo 
attendevano la loro nuova casa;

• il Comune di Fagnano Olona 
ha aderito alle misure di sostegno 
all’affi tto per il Disagio Acuto, pro-
poste da Regione Lombardia, per 
sostenere quelle famiglie in grave 
diffi coltà nell’affrontare il paga-
mento dei canoni di locazione;

• sono stati, inoltre, erogati diver-
si contributi alle famiglie, a fronte di 
attente analisi da parte dei servizi 
sociali, andando ad intervenire lad-
dove situazioni di effettivo bisogno 
impediscono di mantenere anche il 
minimo vitale a tante famiglie;

• vengono, inoltre, assicurati una 
serie di Servizi intercomunali gesti-
ti dal Piano di zona, approvato lo 
scorso marzo per il triennio 2012-
2014:
• servizio di assistenza domiciliare
 per anziani
• inserimento lavorativo di disabili 
 e/o persone svantaggiate
• servizio di tutela di minori 
• servizio affi di
• assistenza domiciliare per minori
• erogazione di buoni sociali per 
anziani, per adulti in condizioni di 
fragilità, per disabili, per famiglie 
con minori da 0 a 3 anni con spesa 
a carico dei singoli comuni.

Per la gestione dei servizi di cui 
sopra il comune di Fagnano Olona, 
in aggiunta ai contributi Regionali, 
versa all’Azienda consortile Medio 
Olona Servizi alla Persona la som-
ma di 82.000 euro ca.

Sicuramente gli interventi effettuati 
non consentono di risolvere tutti i 
problemi di coloro che, sempre più 
spesso, si presentano agli sportelli, 
ma l’Amministrazione di Fagna-
no ha voluto garantire ai propri 
cittadini la consapevolezza che 
laddove c’è un reale bisogno il Co-
mune non si tira indietro e sostiene 
con il massimo sforzo le famiglie.

Con la speranza che il nuovo anno 
porti un miglioramento della situa-
zione e l’impegno a continuare a 
cercare soluzioni per i problemi 
della gente, porgo a tutti i miei per-
sonali auguri di un sereno Natale

Siamo a fi anco e sosteniamo le 
associazioni di volontariato, in-
dispensabili per la vita della nostra 
comunità alle quali va tutta la mia 
gratitudine. 
Siamo davanti ad un nuovo anno, 
che affronteremo con la consa-
pevolezza delle diffi coltà che ci 
aspettano, ma siamo anche soste-
nuti dalla speranza per il futuro, e 
animati dalla volontà di lavorare per 
migliorare la vita dei nostri cittadini. 

RINALDO 
ZAZZERON

Assessore  Esterno

Politiche Sociali

La crisi che sta coinvolgendo la 
nostra società ci spinge o a ras-
segnarci o a combattere sapendo 
che, attraverso le circostanze ne-
gative, ci si può anche scoprire 
generatori di una nuova vita.

Anche a Fagnano stiamo facendo 
l’esperienza del passaggio da una 
economia chiusa ad una economia 
aperta, in grado di generare nuove 
opportunità e di premiare sia i me-
riti individuali, sia la capacità dei 
singoli di cooperare per il bene co-
mune in una società caratterizzata 
da una più ampia mobilità sociale.

Facciamo esperienza di varie 
realtà sociali che, in questi mo-
menti di diffi coltà, stanno impe-
gnandosi con grande generosità: 
la Caritas parrocchiale, Il Pane 
di San Martino per l’aiuto ali-
mentare, il Club Ricreativo San 
Giovanni per il servizio trasporto 
anziani e disabili, e molte altre che, 
seppur non elencate qui, sono a 
noi care e da ringraziare per il loro 
operato.

Che cosa signifi ca affrontare 
la crisi in modo costruttivo?

MARCO
RONCARI

Sindaco

Cari cittadini, in queste pagine  
presentiamo il lavoro amministrati-
vo e le notizie della vita sociale at-
traverso contributi scritti e immagi-
ni delle realtà associative presenti 
in paese. 
Potrete così farvi un’idea leggendo 
il resoconto dei vari assessorati, di 
quanti e quali aspetti è composta 
una comunità. 
Troverete spesso tra le righe la pa-
rola “crisi”. Eviterò di citarla nella 
mia breve presentazione, per non 
cadere nella retorica, anche se la 
situazione generale è sotto gli oc-
chi di tutti.
Nonostante le oggettive diffi coltà 
economiche in cui vivono tanti co-
muni, abbiamo dovuto mettere in 
atto una politica fatta di attenzione 
all’uso delle risorse economiche. 
Abbiamo messo in campo tutti gli 
sforzi possibili per rispondere alle 
necessità dei cittadini, soprattutto 
nell’ambito sociale. 
Siamo arrivati a conclusione del 
percorso per l’adozione del PGT 
portandolo all’approvazione del 
consiglio.
Ci siamo impegnati e continuiamo a 
tenere alta l’attenzione sul proble-
ma dell’inquinamento dell’Olona 
con azioni coordinate con altri co-
muni della Valle Olona. 
Nell’ambito della sicurezza ab-
biamo destinato risorse per au-
mentare il pattugliamento serale 
estivo. E’ stato costituito il Distret-
to del Commercio Medio Olona 
insieme ai comuni della valle per 
sostenere le attività economiche 
con contributi messi a disposizione 
dalla Regione.
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Varese e i Comuni di Cairate, Ca-
stelseprio e Cassano Magnago) era 
stato riavviato negli ultimi mesi del 
2011 e ha visto quest’anno l’ap-
provazione del Consiglio Comunale 
e la successiva sottoscrizione da 
parte della Provincia e dei Comuni 
interessati. 
Sono state poste quindi le pre-
messe urbanistiche per la futura 
realizzazione di questa importante 
opera, necessario completamento 
del nuovo sistema viario che sta 
prendendo forma in questi anni 
con la formazione della viabilità 
complementare della autostrada 
Pedemontana, al fi ne di sollevare 
il paese dall’attuale peso costituito 
del traffi co di attraversamento del 
centro abitato.

L’Accordo prevede che siano rea-
lizzate contestualmente alla strada 
le necessarie forme di mitigazione 
ambientale, tra cui l’allargamento 
del PLIS anche a ovest della fra-
zione di Fornaci. E’ inoltre previsto 
il contestuale rifacimento del ponte 
di via Fornaci sul torrente Tenore.
E’ poi continuato il programma di 
alienazione del diritto di pro-
prietà a favore dei proprietari degli 
alloggi in diritto di superfi cie ubica-
ti nei PEEP, al fi ne di permettere ai 
cittadini interessati di godere della 
piena proprietà della casa in cui vi-
vono e di reperire risorse fi nanzia-
rie per le attività del Comune. 
Conclusa nel corso del 2011 la 
alienazione relativa al comparto 
PEEP di via Cellini, che aveva rice-
vuto una ampia adesione da parte 
dei cittadini interessati, sono state 
poste le basi per procedere anche 
nei confronti del comparti PEEP di 
Bergoro e del Centro. In particolare 
nel corso del 2012 è stata porta-
ta a compimento l’alienazione per 
il comparto di Bergoro, conclusa 
nel mese di novembre con l’atto di 
cessione in favore dei cittadini as-
segnatari di alloggi, mentre l’anno 
2013 vedrà interessati gli alloggi 
ubicati nel comparto del Centro.
In merito alla pianifi cazione del 
territorio comunale, nel corso del 
2012 è stata completata la reda-
zione del Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT), che - come previsto 
dalla legge urbanistica regionale 
- deve sostituire l’attuale Piano 
Regolatore Generale.
Già nel corso dell’anno passato 
l’Amministrazione aveva recepito 
la proposta di PGT che risaliva al 
2009, formulando gli opportuni 
indirizzi di aggiornamento, legati 
principalmente alle mutate condi-
zioni economiche. Il PGT è stato 
impostato sul principio di contene-

re il consumo del suolo e compren-
de gli strumenti per governare le 
attività urbane (residenza, servizi, 
attività economiche) in una ottica 
di rispetto dell’ambiente naturale e 
antropizzato.
Nello scorso mese di aprile si è 
quindi proceduto con lo svolgi-
mento una nuova edizione della 3° 
conferenza pubblica, in occasione 
della quale è stata presentata la 
proposta aggiornata del Docu-
mento di Piano, che alla fi ne del 
mese di maggio è stata poi messa 
a disposizione della popolazione 
che ha potuto formulare le proprie 
memorie contributive.
All’inizio del mese di agosto si è 
quindi tenuta la conferenza con-
clusiva della VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica) e nel mese 
di settembre i progettisti hanno 
consegnato alla Amministrazione 
gli elaborati completi del PGT, che 
sono stati discussi dalle commis-
sioni urbanistica e paesaggio.

Espletati quindi gli ultimi adempi-
menti, gli elaborati del PGT sono 
risultati pronti e sottoposti al Con-
siglio Comunale, che deve proce-
dere alla loro adozione.

FABIO 
PIGNI

Assessore

Lavori Pubblici 
e Manutenzioni, 

Ediliza Pubblica, Ambiente

Cari concittadini,
da qualche giorno ho ricevuto il 
mandato per ricoprire il ruolo di 
Assessore ai Lavori Pubblici e Ma-
nutenzioni, Edilizia Pubblica, Am-
biente.
Ringrazio il Sindaco ed il gruppo di 
maggioranza per la fi ducia attribu-
itami in seguito alle dimissioni del 
mio predecessore Sergio Broggini.
Sono consapevole di assumere 
una grossa responsabilità, soprat-
tutto considerando il periodo diffi -
cile in cui ci troviamo. 
Tuttavia, sarà mia cura cercare di 

adempiere a questo arduo incari-
co nel migliore dei modi, cercando 
di rispondere adeguatamente alle 
aspettative ed alle esigenze dei 
cittadini.

L’assessorato ai lavori pubblici 
e tutela ambiente, nonostante il 
cambio di assessore, ha vissuto 
un anno intenso portando avanti 
diversi progetti.
E’ stato presentato il progetto di 
riqualifi cazione di un’area co-
munale in fondovalle come ope-
ra compensativa di Pedemontana, 
quest’area prevede la realizzazione 
di uno spazio verde attrezzato per 
la sosta con un laghetto e del-
le aree tematiche sulla fl ora e la 
fauna della nostra valle, l’importo 
stimato è di 300.000,00 euro to-
talmente a carico della società Pe-
demontana.
Si è arrivati alla defi nizione per 
l’erogazione dei fondi della Re-
gione Lombardia pari a circa 
650.000,00 euro per ulteriori in-
terventi in fondovalle in pros-
simità dell’area di fi todepu-
razione e per la sistemazione di 
parte dell’alveo del fi ume Olona.
Si è concluso il corso delle Guardie 
Ecologiche Volontarie che a breve 
presteranno la loro opera all’in-
terno dei tre parchi PLIS, RTO 
e Rugareto aiutando così le am-
ministrazioni e gli organi di polizia 
di questi comuni ad avere un mag-
gior controllo per la salvaguardia 
ambientale del nostro territorio.
Dopo aver vinto il bando Cariplo 
in collaborazione con il comune 
di Castiglione O., per lo studio e 
il censimento delle aree verdi ur-
bane, parteciperemo al successivo 
bando per la realizzazione, in alcu-
ne di queste aree, degli orti urba-
ni da assegnare ai cittadini. 
L’amministrazione ha eseguito 
opere di manutenzione straor-
dinaria per un importo di circa 
160.000 euro, lavori come la pa-
vimentazione dell’asilo nido che ha 
richiesto un investimento di euro 
60.000 circa.

Con la speranza che l’anno nuovo 
porti con sé piacevoli novità e pro-
sperità, colgo l’occasione per au-
gurare un lieto Natale ed un Felice 
anno nuovo.

Ringrazio del contributo dato da Sergio 
Broggini per il periodo che ha svolto il 
compito di assessore ai lavori publici.
Il sindaco Marco Roncari

Non solo i nostri giovani hanno 
appreso la storia del nostro paese 
attraverso la visita di alcuni luoghi 
e hanno potuto realizzare qualche 
loro piccolo desiderio. 
Nel corso del 2012 i membri del 
consiglio comunale dei ragazzi 
hanno potuto partecipare alla ma-
nifestazione Sindaci e Sindaci. 

Un incontro tra i Sindaci adulti di-
fensori dell’infanzia e sindaci ra-
gazzi dei consigli comunali. Anche 
questo è stato un bel momento di 
dialogo e di confronto.
Finisco augurando da parte mia a 
tutti voi i miei migliori auguri di un 
Buon Natale e un sereno 2013.

FRANCESCO 
MOGLIA

Assessore Esterno

Urbanistica ed Edilizia 
Privata/Residenziale 

pubblica 

In questo anno 2012, ancora se-
gnato da una riduzione della at-
tività edilizia conseguente alla 
perdurante crisi economica, l’as-
sessorato all’urbanistica, edilizia 
privata e residenziale pubblica è 
stato principalmente impegnato 
in tre importanti azioni, che si 
sono affi ancate alla ordinaria atti-
vità amministrativa.
I primi mesi dell’anno sono stati 
impiegati nel lavoro per portare a 
compimento l’Accordo di Pia-
nifi cazione del collegamento 
stradale tra la SP 12 e la SP 22, 
vale a dire da Fagnano Olona a Ca-
stelseprio.  
L’iter per la formazione dell’Ac-
cordo (che ha visto coinvolti, con 
il nostro Comune, la Provincia di 

UNA NOVITÀ AL FESTIVAL VALLE OLONA 2012: 
il Premio Letterario “Letteratura e Ambiente”
Dopo la promozione delle prime quattro edizio-
ni del Festival Valle Olona, il Parco del Medio 
Olona e in particolare il Comune di Fagnano 
Olona, insieme all’Associazione EdArtEs e al 
CRT “Teatro-Educazione” hanno dato il via 
con entusiasmo a una quinta edizione ricca di 
novità. 
In questi anni, il Festival ha cercato interpre-
tare le caratteristiche che rendono la zona 
della Valle Olona unica da molti punti di vista. 
Il Festival, anche quest’anno, vuol essere una 
manifestazione durante la quale discutere del-
le grandi questioni ambientali mantenendo al 
tempo stesso uno sguardo fi sso sulla realtà lo-
cale, concentrando la rifl essione a partire dalla 
relazione che esiste tra la popolazione e il territorio. Le arti espressive sono 
il veicolo utile ad alimentare tale discussione. 
La manifestazione ha avuto inizio il 13 ottobre in una cartiera dismessa del 
fondovalle, scenografi a di grande fascino capace di incantare grandi e piccoli. 
Un ruolo di primo piano è stato rivestito dalla novità di quest’anno: il Premio 
Letterario “Letteratura e Ambiente” che ha suscitato grande interesse an-
che a livello nazionale. La giornata conclusiva del concorso si è svolta sabato 
3 novembre proprio a Fagnano Olona, dove sono stati premiati i vincitori delle 
tre sezioni: Narrativa e Poesia, Drammaturgia e Scuole. Nella primavera del 
2013 il Festival continua, con eventi dedicati alle famiglie e alle scuole.

CARLO 
MOLTRASI

Assessore Esterno

Bilancio, Politiche Economi-
che Tributarie, Rapporti con la 

Ge. A.S.C.

TAGLI ,TAGLI, SOLO TAGLI  Que-
sta è la politica del Governo, ridurre i 
trasferimenti agli Enti Locali e mante-
nere gli sprechi nelle Regioni e nel Par-
lamento. Il nostro Comune negli ultimi 
due anni (2011 e 2012) ha subito una 
riduzione dei trasferimenti statali rispet-
to al 2010 di circa 660.000 euro.
Per compensare tale riduzione, ogni uf-
fi cio del Comune senza intaccare i ser-
vizi erogati alla cittadinanza, ha operato 
al fi ne di eliminare tutte le spese di non 
primaria necessità e risparmiato ove 
era possibile, riducendo notevolmente 
le spese correnti nel 2011.
L’inasprimento del Patto di sta-
bilità imposto dallo Stato, con con-
seguente incremento a 568.000,00 
euro dell’obiettivo 2012 per il nostro 
Comune, impedisce di fatto ogni 
nuova possibilità di investimento, pur 
avendo avuto nel 2011 un avanzo di 
amministrazione di circa 1.943.000 
euro,  bloccando tutti quei lavori ne-
cessari al mantenimento e allo svilup-
po del paese, con la sola conseguenza 
di ridurre l’affi damento di nuovi lavori 
a molte ditte, con l’unico risultato di 
continue perdite di posti di lavoro e 
una consistente riduzione del Pil.
Faccio in ultimo un doveroso plauso 
al Consiglio di Amministrazione e ai 
dipendenti della nostra Azienda Spe-
ciale Geasc che, con il loro impegno, 
sono riusciti in pochi anni a ridurre il 
contributo Comunale dai 503.000 
euro del 2009, ai 194.000 nel 2011, 
contribuendo in modo signifi cativo al 
raggiungimento dell’obiettivo del con-
tenimento dei costi.
Buon Natale e sereno Anno Nuovo

BILANCIO 2011
Entrate
TITOLO I-I-III
€ 6.098.169,56
AVANZO APPLICATO
€ 414.552,89
ONERI (67,95%)
€ 202.500,00

AVANZO GESTIONE COMPETENZE
€ 455.189,61

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
€1.943.150,88

Uscite
TITOLO I
€ 5.525.528,91
QUOTA MUTUI
€ 312.313,04

Totale €
7.765.699,27

Totale €
7.725.062,55

ALCUNI DATI A CONFRONTO NEGLI ULTIMI ANNI
Spese correnti Trasferimenti erariali Pagamenti relativi 

agli investimenti
Obiettivi del patto 
di stabilità
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Questo grafi co evidenzia come l’amministrazione 
comunale si è adoperata per ridurre nel 2011 la 
spesa corrente. 
Il dato relativo al 2012 subirà sicuramente una 
riduzione con i dati a consuntivo.

*Previsionale assestato al 30.11.2012

Il grafi co riporta i consistenti tagli dei trasferimenti 
statali subiti dal Comune in questi ultimi anni. 

Nonostante i sempre più stringenti vincoli imposti 
dal patto di stabilità il Comune ha mantenuto 
invariato l’ammontare dei pagamenti nel corso 
degli ultimi anni.

*Dato al 30.11.2012

Il grafi co evidenzia il continuo innalzamento 
dell’obiettivo del patto di stabilità tante che nel 
2012 la differenza tra entrate e spese dovrà avere 
un saldo positivo di + 568.000,00.
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ENTRATE
Entrate tributarie
€  3.289.993,91
Le risorse del Titolo I sono costituite 
dalle entrate tributarie. Appartengono a 
questo consistente aggregato le imposte 
ICI, l’addizzionale comunale dell’IRPEF, 
pubblicità... 

Di cui
€ 1.870.000,00 I.C.I
€ 348.395,00 Proventi evasione ICI
€ 850.000,00 Add.comunale IRPEF
€ 0,00 Compartecipazione IRPEF
€ 146.260,79 Add. comunale sul 
consumo di energia elettrica
€ 72.234,15 Tasse sull’occupazione 
spazi aree pubbliche (TOSAP), 
imposta pubblicità e diritti per le 
pubbliche affi ssioni.

Entrate extratributarie
€  1.105.536,59
Appartengono al Titolo III delle entrate i 
proventi di servizi pubblici, i proventi dei 
beni dell’ente, gli interessi sulle anticipazioni 
e sui crediti, gli utili netti delle aziende 
speciali e partecipate e proventi diversi.

Di cui
€ 49.959,00 Proventi evasione TIA
€ 81.800,00 Proventi da conc. loculi
€ 99.380,59 Affi tti fabbricati
€ 286.777,85 Provento conc.gas
€ 54.607,50 Violazione cod. della strada
€ 65.000,00 Introito da Consorzio 
riciclaggio rifi uti

Entrate da contributi 
e trasf. correnti
€  1.702.639,06
I trasferimenti correnti (Titolo II) 

dell’entrata sono composti dai contributi 
e trasferimenti correnti dello stato, della 
regione e di altri enti pubblici (provincie, 
comuni).

Di cui
€ 1.571.887,64 Contributi e trasfe. 
correnti dello Stato
€ 77.750,31 Contributi e trasfe. 
correnti della Regione
€ 53.001,11 Contributi e trasfe. 
correnti da altri enti.

USCITE
Spese Correnti
€  5.525.528,91
Appartengono al Titolo I delle uscite i 
costi per il personale, l’acquisto di beni 
di consumo, le prestazioni di servizi, 
noleggi, le imposte e le tasse, contributi 
(scuole associazioni famiglie), gli 
interessi passivi dei mutui.

Di cui
€ 2.117.658,05 Amministrazione, 
gestione e controllo
€ 319.108,64 Polizia locale
€ 752.432,95 Istruzione pubblica 
€ 162.900,14 Cultura e beni culturali 
€ 140.720,74 Sport e ricreazione
€ 408.801,80 Viabilità e trasporti e 
illumin. pubblica
€ 272.438,71Gestione del territorio e 
dell’ambiente
€ 1.348.967,88 Settore sociale
€ 2.500,00 Sviluppo economico

Rimborso di prestiti
€  312.313,04
Il Titolo III delle uscite è costituito dal 
rimborso di prestiti, ossia il comparto 
dove sono contabilizzati i rimborsi dei 
mutui e prestiti.

Di cui
€ 312.313,04 Quota capitale mutui 
e prestiti

UN ANNO CON LA PROTEZIONE CIVILE

Aiuti ai terremotati di Mirandola

Disinfestazione da imenotteri

Taglio alberi caduti

Corso guida sicura in fuoristrada

Esercitazioni

PRO LOCO

www.proloco-fagnanoolona.org
presidente@proloco-fagnanoolona.org

L’anno che volge al termine si chiude 
con un bilancio positivo per la Pro Loco 
di Fagnano Olona; tante soddisfazioni 
sono arrivate dalla benedizione de-
gli animali di S. Antonio con il falò 
dei desideri scritti dai bambini, che di 
anno in anno acquista maggiori ade-
sioni e il sempreverde Mercatino di 
Barlafuss, importantissimo per la vita 
dell’ente, che aumenta ogni domenica 
come numero di bancarelle e visitatori.
Apprezzate anche le mostre fatte al 
castello, il Palio di Castiglione e il Fer-
ragosto Fagnanese.
In ottobre la Sagra della Zucca è stata 
la prova dell’entusiasmo che l’asso-
ciazione riesce a scaturire nei fagna-
nesi, così come in occasione delle 

visite guidate al Castello Viscon-
teo e alla Cappella di San Martino, 
ultimo grande gioiello di storia locale 
restaurato. Negli ultimi anni la Pro 
Loco ha investito molte risorse nella 
comunicazione, compiendo un salto di 
qualità che le consente di essere co-
stantemente presente sulla stampa lo-
cale e non solo, ottenendo ampi spazi 
anche sui giornali nazionali e televisio-
ni. Cliccatissimo il portale www.pro-
loco-fagnanoolona.org che offre 
tante curiosità e fotografi e, fi lmati con 
le numerose interviste rilasciate per la 
promozione delle manifestazioni.
Grazie a tutti i volontari, sempre indi-
spensabili e Buon Natale di serenità e 
pace a tutte le famiglie, aspettando di 
ritrovarvi volentieri ai prossimi appun-
tamenti.
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Notizie dai partiti
Questo è uno spazio autogestito di gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale che si assumono la responsabilità di quanto scritto

LISTA PER FAGNANO RONCARI SINDACO

PROGRESSO E SOLIDARIETÀ

FEDERAZIONE LIBERI CITTADINI ITALIANI

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

PARTITO DEMOCRATICO

PARTITO COMUNISTA

cari ha pescato a piene mani 
nelle nostre tasche. 
Questa amministrazione ha 
deciso di utilizzare 104.000 
€ di surplus della tariffa rifi uti 
per ridurre fi no al 42% le tarif-
fe a ristoranti, banche e case 
di cura, aumentandole invece 
alle famiglie. Ha aumentato 
l’irpef allo 0,6% e ha elimi-
nato le borse di studio per 
le scuole di primo grado e le 
università. Contro ogni logica 
democratica, ha ignorato due 
nostri emendamenti votati a 
maggioranza in consiglio co-
munale che prevedevano il 
non aumento delle tariffe per 

la mensa scolastica per i fi gli 
di cassaintegrati e disoccupati 
ed il raddoppio delle fasce di 
aliquota relative ai redditi per 
i quali sono previsti sconti sui 
costi dei servizi.
Non è stata realizzata nemme-
no un’opera pubblica, la tutela 
ambientale è dimenticata (lo 
sapevate che non esiste ne-
anche più l’assessore all’am-
biente? E pensare che fi no al 
2009 eravamo capofi la tra i 
Comuni della Valle per questi 
temi!!!). 
Fagnano è oramai un paese di 
serie B.

CARI ITALIANI, nel 2012 il 
governo Monti ha mostrato il 
suo vero volto antisociale ed 
ha demolito le classi medio/
basse.
Non introducendo alcuna pa-
trimoniale, ha preferito im-
poverirci limitando detrazioni 
e deduzioni, reintroducendo 
l’IMU, aumentando l’IVA, le 
addizionali regionali ed altre 
tasse. Con il fi scal compact 
ci ha condannato a reperire e 
pagare 40 mld di euro all’anno 
per 20 anni.
Ha modifi cato lo statuto la-
voratori favorendo i licenzia-
menti (art. 18) e bypassando il 

contratto nazionale collettivo 
(art. 8); ha riformato le pensio-
ni, allungando mediamente il 
lavoro tra i 2 e i 7 anni.

Rottamiamo queste politiche 
di macelleria sociale di Monti 
e Roncari, sostienici a Fagna-
no nella lista Progresso e So-
lidarietà e in tutta Italia con la 
raccolta fi rme per i referendum 
contro riforma delle pensioni 
Fornero, modifi che dell’art.18 
e art. 8 …e vota sempre FAL-
CE E MARTELLO.

MONTI, RONCARI E LA MA-
CELLERIA SOCIALE

CARI FAGNANESI, anche nel 
2012 l’amministrazione Ron-

LEGA NORD

mero legale in consiglio, veni-
va battuta per ben tre volte su 
altrettante mozioni presentate 
dalle opposizioni. Alle richie-
ste di dimissioni da parte delle 
minoranze il sindaco replicava 
“rassegnatevi! non mi dimetto”.
Ma esiste ancora la mag-
gioranza? Si parlano fra loro? 
Qualche dubbio ci assale vi-
sto che per ben due consigli 
comunali un consigliere di 
maggioranza ha formulato 

delle interrogazioni critiche al 
suo gruppo; l’assessore ai la-
vori pubblici ha rassegnato le 
proprie dimissioni (è il quinto 
cambio casacca nella mag-
gioranza) e l’assessore alla si-
curezza rimette al Sindaco la 
delega ai rapporti con la pro-
tezione civile criticando l’am-
ministrazione per l’incapacità 
di dare in tre anni una sede 
dignitosa ai volontari! 
Il Sindaco Roncari rappresen-

ta solo una minoranza in pae-
se, ma incollato alla sua pol-
trona sta trascinando la sua 
amministrazione in un vortice 
senza fi ne.
Sull’IMU non mantiene le 
promesse, alza le aliquote 
nonostante abbia votato in 
consiglio comunale di man-
tenerle al minimo: sicurezza, 
ecologia, viabilità, dove sono i 
progetti e le promesse fatte in 
campagna elettorale?

Dalle elezioni del 2009 l’at-
tuale amministrazione Pdl-
Cl non è riuscita a realizzare 
alcuna opera pubblica... un 
disastro completo.
Vieni a trovarci in via Dan-
te, 51 ogni lunedì dalle ore 
21,00. Oppure visita il nostro 
sito web: www.leganordfa-
gnanoolona.webs.com
Lega Nord per l’Indipenden-
za della Padania - Sezione di 
Fagnano Olona

Sono passati 9 mesi dal con-
siglio comunale dal 5 marzo 
2012 dove la maggioranza che 
non riusciva a garantire  il nu-

che possano riallacciare con i 
cittadini quel legame di fi ducia 
e di speranza nella politica. Il 
2012 è stato un anno duro per 
tanti, soprattutto per le fami-
glie, i pensionati e i giovani.
Il PD, facendo un atto di re-
sponsabilità, ha deciso di so-
stenere il governo Monti.
La priorità era mettere in si-
curezza i conti onde evitare di 
raggiungere un punto di non 
ritorno e riacquistare quella fi -
ducia internazionale svilita dal 
governo Berlusconi, ma le mi-
sure adottate sono state seve-
re e la ripresa purtroppotarda 
ad arrivare.

La politica deve con forza ed 
onestà riprendere il suo ruolo 
di guida, in grado di gestire i 
problemi contingenti pensando 
allo stesso tempo ai cittadini di 
domani. Il PD a novembre ha 
svolto le sue primarie, esempio 
di democrazia, positivo scam-
bio di idee e occasione per 
ritrovare quel contatto con gli 
elettori, soprattutto con gli ar-
rabbiati e i delusi.
La carta di intenti che si è chie-
sto ai cittadini di sottoscrivere 
e che impegna il PD si chiama 
“Italia Bene Comune”, perchè 
è proprio questa l’ottica con 
cui la politica e noi tutti dob-

biamo iniziare seriamente a ra-
gionare. La prossima legislatu-
ra dovrà affrontare tre compiti 
decisivi: guidare l’economia 
fuori dalla crisi, ridare autorità, 
effi cienza e prestigio alle istitu-
zioni e alla politica ripartendo 
dai principi della Costituzio-
ne e rilanciare  l’integrazione 
politica dell’Unione Europea. 
Tutto questo senza bugie e 
promesse facili, perchè abbia-
mo visto gli effetti che hanno 
avuto. Oltre all’economia e al 
rigore, per risalire la china vale 
la pena ricostruire assieme un 
patrimonio collettivo fatto di 
serietà, sobrietà, solidarietà e 

fi ducia. Con tutti i suoi mille 
difetti e gli sbagli, il PD questo 
cammino lo ha iniziato e ha 
deciso di prendersi un impe-
gno serio con gli italiani. Noi ci 
crediamo.
C’è una bella frase di Don 
Milani “a che serve avere le 
mani pulite se si tengono in 
tasca”. Così attuale in questi 
tempi diffi cili, sincero augurio 
e sprone a tutti.

Il PD di Fagnano Olona augu-
ra a voi e ai vostri cari sinceri 
auguri di Buon Natale e che il 
2013 possa portare serenità!

Ogni anno viene chiesto ai 
gruppi politici fagnanesi di 
scrivere un messaggio ai citta-
dini per il bollettino informato-
re. È molto diffi cile, credeteci. 
Non tanto perchè mancano i 
temi, piuttosto è una sfi da ri-
uscire a trovare parole nuove 

L’ATTESA DEI CITTADINI CON-
TINUA...
 ... temiamo però che sia in real-
tà un’attesa vana. 
Attesa della realizzazione delle 
promesse elettorali, formulate 
nel 2009, ma che dopo tre anni 
non sono ancora state mante-

nute. Ci eravamo ripromessi 
di dare fi ducia all’attuale Am-
ministrazione, certi che agisse 
per il bene del paese, e quindi 
di valutarne di volta in volta le 
proposte, decidendo se ap-
poggiarle o meno.
Però, dopo tre anni, cosa ci ri-
troviamo?
Ci ritroviamo poche posizio-
ni chiare ed univoche, a fronte 
di numerose lotte interne che 
hanno portato più volte  alla so-
stituzione degli assessori e dei 
capigruppo, lotte che continua-
no tuttora. La sensazione è che 
il programma elettorale sia sta-
to completamente dimenticato 
e che l’amministrazione del pa-
ese, al posto di seguire un vero 
fi lo conduttore, sia stata frutto 

di una serie di provvedimenti 
dettati dall’urgenza e di frettolo-
se valutazioni. (come, ad esem-
pio, nella gestione dell’IMU e 
della Geasc)
Un esempio per tutti: il PGT 
(Piano di Governo del Territo-
rio). Il programma elettorale 
dell’Amministrazione riportava 
testualmente l’intenzione “di 
voler arrivare ad una appro-
vazione rapida per lo sviluppo 
urbanistico del prossimo quin-
quennio”.
Abbiamo più volte sollecitato in 
Consiglio Comunale che que-
sta intenzione si tramutasse in 
fatto. Ed ecco che, come da 
tradizione, il provvedimento più 
volte rimandato diventa “im-
provvisamente” provvedimento 

urgente. Infatti, il 31 dicembre 
2012 scadrà per tutti i comuni 
d’Italia il PRUG (Piano Regolato-
re Urbanistico Generale) attual-
mente in vigore, e tutti i comuni 
entro tale data hanno l’obbligo 
di presentare il nuovo PGT: “Gli 
strumenti urbanistici comunali 
vigenti conservano effi cacia fi no 
all’approvazione del PGT e co-
munque non oltre la data del 31 
dicembre 2012, salvo quanto di-
sposto dall’articolo 26, comma 
3-quater.”
Alla data in cui stiamo scrivendo 
questo articolo (fi ne ottobre) non 
abbiamo notizie del nuovo PGT. 
È ovvio che tale documento non 
può essere proposto, valutato e 
deciso in così poco tempo, se si 
vogliono evitare errori.

In molti dei comuni limitrofi  il 
PGT è realtà da tempo. E que-
sta realtà è stata frutto del di-
battito con i cittadini che hanno 
avuto mesi di tempo per visio-
nare il documento, presentan-
do le relative osservazioni.
 Meditate gente... meditate...
Il gruppo consiliare FELCI, au-
gura a tutti i cittadini un Buon 
Natale e un Sereno anno nuovo 
(almeno  queste speriamo pos-
sano essere certezze per tutti 
Voi!!!)

tutti chiamati ad assumerci la 
responsabilità di difendere ciò 
che ci sta a cuore, tornare pro-
tagonisti, stando in politica con 
la nostra faccia. Sentiamo l’esi-
genza di dare all’Italia una nuo-
va impronta e batterci perché 
l’Italia, che oggi appare ad un 
bivio tra rilancio e declino, pren-
da la giusta direzione.

Il Popolo della Libertà vuole con-
tare di più e allo stesso tempo 
riaffermare che ciò che ci unisce 
è più forte di ciò che ci divide. 
Ma perché da questo giudizio 
non si origini una sudditanza nei 
confronti di burocrazie e poteri 
forti è indispensabile riproporre 
i nostri ideali: l’irriducibilità della 
persona umana, della sua digni-

tà, del suo desiderio di compi-
mento attraverso il lavoro, il fare 
impresa, il costruire esperienze 
di carità e di educazione.

Ci sono delle urgenze, poi, che 
ci vengono imposte dal partico-
lare momento storico che stia-
mo vivendo: l’impegno in difesa  
di persone in gravi diffi coltà di 
vario genere, le battaglie per 
affermare il principio di sussi-
diarietà, l’emergenza educativa, 
la tutela del diritto alla vita e il 
valore della famiglia.

In una parola, la nostra Italia: 
quella in cui la risorsa principale 
non è costituita né dalle banche, 
né dai governi, ma dalle perso-
ne. Vogliamo, perciò, un’Italia 

dinamica e competitiva, che 
accetti la sfi da. Un’Italia coesa, 
libera e democratica.

Vogliamo un’Italia che punti sui 
giovani e che valorizzi le loro 
qualità. Vogliamo un’Italia che, 
amando i suoi fi gli, assicuri loro 
un avvenire di pace e sviluppo. 
Vogliamo un’Italia che, ricono-
scendo le radici cristiane, sia 
capace di ritrovare il proprio 
orizzonte e la propria dimensio-
ne e per  questo aprirsi ad un 
dialogo non formale con tutti.
Vogliamo scegliere un’Italia che 
abbia davvero a cuore il bene 
dei suoi cittadini.
Queste rifl essioni sul paese Ita-
lia le stiamo approfondendo, a 
in quanto  appartenenti al popo-

lo della Libertà sul nostro paese 
di Fagnano Olona.

Riteniamo che unica condizione 
per mantenere il nostro impe-
gno preso per il bene dei nostri 
cittadini è di mantenere la voglia 
di essere “protagonisti” della 
nostra esistenza, ognuno con il 
nostro ruolo e con le nostre re-
sponsabilità, cui siamo chiamati 
a rispondere. Perché se siamo 
attenti a noi stessi, siamo atten-
ti agli altri, non aspettiamo più 
che  il problema venga risolto 
dallo stato dalle Regioni, ma 
diventiamo noi stessi, con gli 
impegni che ci siamo assunti, 
motore del cambiamento. 
Riteniamo insomma, che la pri-
ma politica sia vivere

In Italia si stanno decidendo 
molte cose e questo incide 
enormemente sulla vita della 
gente, nello stesso tempo la 
mancanza di chiarezza su come 
queste decisioni vengono prese 
genera un vero e proprio defi cit 
di democrazia.
Di fronte a questa sfi da siamo 

ma, purtroppo per Fagnano, 
la realtà è peggiore delle più 
nere previsioni.
In questo bollettino non trove-
rete più le foto di due asses-
sori: durante l’anno appena 
trascorso si sono dimessi e 
non sono di certo i primi ad 
averlo fatto.
In ocacsione del bilancio di 
previsione 2012 questa ammi-
nistrazione ha fatto una scel-
ta sulla tariffa rifi uti che grida 
ancora vendetta: ha diminuito 
la tariffa del  42% per bar e ri-
storanti, del 18% per banche, 
assicurazioni e carrozzerie e 
altre diminuzioni per tutte le 

altre categorie. Per le famiglie 
nessun benefi cio, anzi un lie-
ve aumento rispetto allo scor-
so anno. Questa decisione 
l’abbiamo contrastata in ogni 
modo ma in consiglio tutta la 
maggioranza ha votato contro 
le nostre proposte di cambia-
mento... E poi si riempiono 
la bocca di politiche a favore 
delle famiglie!
E che dire della manuten-
zione al cimitero? Dopo il 
licenziamento del dipenden-
te comunale viene chiama-
ta una cooperativa, per pure 
coincidenza vicina a CL, con 
un costo orario che è circa il 

doppio rispetto al costo orario 
della cooperativa che svolge il 
servizio di pulizia del centro e 
manutenzione dei parchi pub-
blici, quindi un lavoro molto 
simile a quello che viene fatto 
al cimitero: è cosi che si spen-
dono i soldi pubblici? Potrem-
mo fare altri esempi di come 
opera questa amministrazione 
ma lo spazio a disposizione 
non ce lo consente. Permette-
teci una battuta sulla vicenda 
dell’assessore Navarra che 
si è dimesso da responsabi-
le della protezione civile: non 
si è mai visto un vicesindaco 
che attacca la giunta di cui fa 

parte accusandola di non aver 
saputo dare seguito in tre anni 
alle promesse fatte ai cittadi-
ni … … e continua a rimanere 
al suo posto! E il sindaco che 
fa? Spera di restituirgli al più 
presto la delega alla protezio-
ne civile! 
Questa è l’amministrazione di 
Fagnano!
Il gruppo consiliare “Progres-
so e Solidarietà”
Rivolgiamo a tutti i cittadini un 
augurio di Buon Natale e di un 
sereno Anno Nuovo

Ogni anno è sempre più diffi -
cile fare un bilancio dell’attivi-
tà di questa amministrazione 
comunale; si corre il rischio di 
sembrare i soliti oppositori cri-
ticoni a cui non va bene nulla 

battere punto per punto a ogni 
polemica? No cari concittadini 
non è questo il nostro obbiet-
tivo con questo articolo.
Bisogna invece porsi alcune 
domande; come si fa il bene 
del Paese? Come si può am-
ministrare senza scontentar 
nessuno? Domande diffi ci-
li sicuramente complicate. 
Quando si viene chiamati ad 
amministrare una comunità 
si viene caricati di enormi re-
sponsabilità.
Uno dei compiti più diffi cili è 
quello di ascoltare. Bisogna 
ascoltare, cosa che facciamo 
tutti i giorni; sicuramente non 
al meglio ma che perlomeno 
cerchiamo di fare.
Ma una volta ascoltato biso-
gna sapere dare delle rispo-
ste, e di questi periodi dare 

soluzioni non è semplice. Il 
rischio più grosso è quello di 
far contenti alcuni e sconten-
tar altri. Ma l’importante è sa-
per decidere e una volta presa 
la decisione si deve cercarla di 
sopportarla e sostenerla.
Il paese ha bisogno di scelte 
e di risposte. Vi posso garan-
tire che a fatica cerchiamo di 
assolvere a questo diffi cile 
compito.
Cerchiamo di dare rispo-
ste cerchiamo soluzioni che 
molte volte non sono visibili 
come si vorrebbe ma che ci 
sono. Il bene del paese lo si 
fa scegliendo la strada giusta, 
la strada a disposizione in un 
momento di diffi coltà come 
quello che stiamo vivendo. 
cercando la soluzione a ogni 
problema ben consapevoli 

che non tutti potrebbero com-
prendere il perché di quella 
scelta.
Ogni amministratore che si 
succede alla guida di un co-
mune compie un piccolo trat-
to di strada al servizio della 
comunità. Ognuno con idee 
politiche differenti lo fa, perché 
una volta al governo non con-
ta l’idea politica bensì conta il 
paese, una volta fatto questo 
tratto di strada o si lascia o 
si prosegue, ma l’obbiettivo 
deve essere sempre quello il 
bene della comunità. Fare il 
bene di tutti vuol dire anche ri-
nunciare a progetti, ambizioni, 
sogni, noi in molte occasioni 
lo abbiamo fatto con serietà e 
impegno, abbiamo compiuto 
delle scelte avremmo senza 
dubbi commesso errori ma 

non ci pentiamo del lavoro 
svolto fi n qui, consapevoli di 
una cosa che ogni ammini-
stratore compie ogni azione 
secondo coscienza e assu-
mendosene la responsabilità, 
e questo assumersene la re-
sponsabilità è una cosa rara 
in questi periodi quando è più 
facile scansarla ad altri.
Noi ci siamo e cercheremo di 
portare a termine il nostro im-
portante compito, con dedi-
zione umiltà e serietà. 
Cari Fagnanesi Buon Natale e 
che il 2013 ci possa regalare 
qualche speranza in più!

Cari Fagnanesi,
è molto diffi cile scrivere un ar-
ticolo per informare la popola-
zione sull’operato dell’ammi-
nistrazione. 
Quando ci si trova a scrivere 
bisogna decidere cosa ripor-
tare alla popolazione. 
Rispondere alle accuse delle 
opposizioni? Continuare a ri-

PER
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Comitato genitori - Mini basket Festa dello Sport

Comitato genitori - Corso di chitarra Atelier Cloud Fiera del commercio

CSI Partita a calcio - Papà contro fi gli Fiera del commercio

Festa dello Sport Fiera del commercio

Conferenza con i sindaci della valle insieme al sindaco di Varese - Moderatore il direttore di rete 55 Calimali - A scuola tra gli alberi

Concerto di Natale 2011Proloco - Costumi medievali

AVIS - AIDO

Circolo Culturale l’Alba

Fiera del Commercio

Consegna benemerenze “A bon fi n”

Scuola S. Orrù - Lavoro di gruppo sulla Costituzione Italiana

Bassorilievo in legno - Artigianato locale

Le nostre religiose

Punto dopo punto

Festa dello Sport

Club ricreativo “La Cordata”

Madonna della Selva - Dolce

Vi presentiamo una serie 
di immagini con le quali 
rendere omaggio ai cit-
tadini fagnanesi, alle as-
sociazioni e ai gruppi di 
volontariato che animano 
la vita cittadina. 
Un particolare ringrazia-
mento dall’Amministra-
zione per il loro contri-
buto a fare di Fagnano un 

paese a misura d’uomo.

Le immagini sono state gentilmen-
te offerte da FOTO G. Dal Soglio, 
Fausto Bossi, Gianni Scattolin e 
Pietro Armato
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tae igneae” seconda edizione è stato 
uno straordinario tuffo nel medioevo e 
l’evento “bimbi a cavallo” di settem-
bre. L’anno 2012 si concluderà con il 
tradizionale presepio vivente. 
Ci auguriamo che Calipolis costitu-
isca un piccolo esempio di riscatto 
ambientale perché siamo convinti 
che “la bellezza salverà il mondo”!
 
 

HDM SKATING
Fagnano Olona

Anche quest’anno abbiamo iniziato 
la stagione sportiva con l’apertura 
del corso di avviamento al patti-
naggio corsa. 
Dopo un mese dall’inizio dei corsi 
non possiamo che essere entusia-
sti dell’esito positivo ottenuto, no-
nostante gli orari poco felici che ci 
sono stati concessi. 
Riteniamo che lo sport sia mol-
to importante nella vita di ognuno 
di noi, dai bambini agli adulti. 
Fare sport aiuta il nostro corpo e 
ci consente di vivere in un’oasi di 
benessere, i bambini hanno biso-
gno di scaricare la loro energia e 
gli adulti ... le loro tensioni quoti-
diane. 
I nostri corsi per bambini sono im-
prontati sul gioco, sul divertimento, 
sulla forza individuale e sullo spiri-
to di squadra. 
Ogni lezione è come l’interval-
lo a scuola. 
Durante la stagione sportiva non 
ci saranno solo lezioni in palestra, 
bensì anche uscite collettive che ci 
aiuteranno a socializzare e creare 
nuove amicizie, legate tutte dalla 
stessa passione per il pattinaggio. 
Verso la primavera sarà stilato il 
nuovo calendario delle cucciolate 
e delle gare a livello agonistico, per 
vedere cosa si può fare dopo aver 
imparato a pattinare ... 
Per gli adulti possiamo dire che 
un ottimo strumento di fi tness 
per potenziare l’equilibrio, la 
coordinazione e la muscolatu-
ra; di apportare benefi ci all’appa-
rato cardiocircolatorio; di bruciare 
calorie e grassi in eccesso; e di 
ridurre lo stress psichico.
I nostri corsi sono aperti ai bam-
bini dai 4 anni in su e agli adulti 
di tutte le età, si tengono presso la 

palestra della scuola elementare 
S. Orrù ogni sabato mattina dalle 
ore 10,30 alle ore 12 ed ogni mer-
coledì sera dalle ore 20 alle ore 
21,30.
Le iscrizioni sono aperte tutto 
l’anno. Per maggiori informa-
zioni è possibile consultare il 
sito: www.hdmskating.it 

ASSOCIAZIONE A.C.A.T.   
(Associazione Club 
Alcolisti in Trattamento)
Ti stai bevendo la vita? Eccoti 
un aiuto per non Affogare in 
una bottiglia  

Chi ha avuto problemi alcolcorre-
lati o una persona vicina con tali 
diffi coltà sa quanta sofferenza 
c’è in una famiglia dove l’alcool è 
protagonista: sofferenza tra i com-
ponenti stessi, forti disagi sul 
lavoro, giornate perse, ruolo 
passivo nella comunità fi no 
all’isolamento totale. 
L’alcool dipendenza, in continua 
crescita nei nostri paesi è defi nita 
un comportamento a rischio per le 
implicazioni sociali che comporta.
Avvicinare una persona dedi-
ta all’alcool è una impresa assai 
complessa. Interventi isolati non 
servono a niente occorrono reti 
che coinvolgano non solo l’indivi-
duo ma il nucleo familiare: struttu-
re pubbliche e volontariato.  
Ecco allora una grande risorsa 
sul territorio, i gruppi di auto-
mutuo aiuto i C.A.T. (Club Alcoli-
sti in Trattamento) che accolgono 
questi nuclei familiari o queste sin-
gole persone dando loro sostegno, 
amicizia condivisione.
Non ci sono fi ltri magici ma solo 
volontà di cambiare e insieme si 
può riuscire, smettendo di bere e 
cambiando il proprio stile di vita.

I Club sono dislocati in vari comuni 
grazie alla sensibilità e disponi-
bilità degli amministratori. Negli 
incontri settimanali (1 sera per 
circa 2 ore) tenuta da un servitore 
adeguatamente preparato si parla 
dei propri problemi, della gioia o 

delle tristezze della vita quotidiana 
soprattutto si parla di sé (il tutto ri-
mane all’interno del gruppo, niente 
viene esportato né giudicato) ci si 
confronta, si cerca insieme di usci-
re dal problema con la convinzione 
che se “io ce l’ho fatta”, anche tu 
ci puoi riuscire. Insieme ci si avvia 
verso un nuovo sentiero e dal Club 
escono mille risorse. 
Nel Club non ci sono “medicine” 
che possono compiere un miracolo 
ma il miracolo si vede quando una 
famiglia distrutta dall’alcool torna 
a vivere, ad amarsi, ad integrarsi 
nella comunità. 
Ci sono vari Club: a Fagnano 
Olona ne esiste uno da molti anni 
in Via Rosmini n. 8 con regolari in-
contri ogni martedi’ alle ore 20.45, 
ma per maggiori informazioni o an-
che solo per una semplice chiac-
chierata potete chiamare il Presi-
dente dell’Associazione che potrà 
fornirvi chiarimenti sulle modalità 
di partecipazione e spiegare come 
spesso i familiari possono iniziare 
il cammino di guarigione anche 
senza la partecipazione dell’alco-
lista che si sentirà coinvolto in un 
secondo tempo.

Presidente ACAT 
Luciana Morosi 
Tel. 0331.793219
Cell. 348.8700552                                                     

GRUPPO VACANZE 
Insieme - pro loco
PROGRAMMA 2013
• Marzo Tour Toscana (Pistoia, Prato, 
Certaldo, Emboli, Pisa, San Miniato)
• Maggio Tour della Puglia
• Giugno (10 giorni) vacanze al mare 
in Liguria
• Settembre Vacanze Terme + mare 
a Ischia Porto
• Novembre Vacanze termali ad Abano
(possibilità di fare 7 oppure 14 giorni)

Sia i programmi che le date possono 
subire delle variazioni.
I programmi e le date defi nitive ven-
gono divulgate attraverso le lavagne 
luminose e per mezzo di locandine 
esposte nelle bacheche del Comune 
di Fagnano Olona.
Presso la sala d’attesa dell’Uffi cio ana-
grafe del Comune è possibile ritirare i 
programmi dettagliati delle vacanze.
Maggiori informazioni e adesioni di-
rettamente al referente del Gruppo 
Vacanze Insieme Sig. A. Gabriele Tel. 
0331.361773

Alle vacanze possono partecipare 
tutti i cittadini di Fagnano senza 
limiti di età.

ASSOCIAZIONI 
AVIS E AIDO
Al termine di quest’anno 2012, le 
associazioni AVIS e AIDO di Fagnano 
Olona ringraziano tutti coloro che con 
la loro presenza hanno contribuito alla 
buona riuscita delle nostre manifesta-
zioni, soprattutto alla Biciclettata del 
mese di maggio e alla Lucciolata del 
mese di Settembre.
Con l’assemblea di inizio anno è stato 
eletto il nuovo consiglio AIDO sezione 
di Fagnano Olona che ha nominato 
come nuovo presidente il Sig. Cat-
taneo Celso, al posto di Macchi Ga-
spare che resta presidente onorario, 
al quale vanno i più sentiti ringra-
ziamenti per tutto il lavoro svolto per 
l’associazione. 

Dandoci appuntamento alle iniziati-
ve previste per il prossimo anno, con 
l’occasione i consigli direttivi delle due 
associazione porgono a tutti i migliori 
auguri di Buon Natale e Buon anno; 
auguri che possiamo scambiarci diret-
tamente dopo la Messa della notte di 
Natale in San Gaudenzio con un buon 
bicchiere di vin brulé e una fetta di 
panettone.
ORARI DI APERTURA SEDE DI PIAZZA 
GRAMSCI DALLE ORE 21.00 ALLE 
22.30
AIDO Ogni secondo martedì del mese
AVIS Ogni ultimo martedì del mese

COMITATO GENITORI 
Fagnano Olona
Lo scorso anno scolastico i 
corsi del Comitato Genitori 
sono stati seguiti da una me-
dia mensile di 300 ragazzi e 
sono terminati con i saggi delle varie 
attività che si sono svolti dal 2 al 9 
Giugno. Abbiamo fi nanziato il proget-
to dell’Istituto Comprensivo “Supporto 
ad alunni extracomunitari della scuola 
secondaria di 1° grado”. 
Si è collaborato con l’Amministrazione 
Comunale, Associazione Orrù, Istituto 
Comprensivo, Scuole Materne e Co-
munità Pastore, per l’organizzazione 
di incontri con i genitori su vari temi 
dell’educazione. Progetti che anche 
per l’anno scolastico 2012/2013 sa-
ranno riproposti. 

Notizie dalle associazioni
CALIMALI 
anno 2012 

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
avendo il privilegio di poterci occu-
pare di una affascinate porzione del 
Parco medio Olona, anche quest’anno 
è stato naturale proseguire nella no-
stra missione di rimboschimento con 
la messa a dimora di altre 100 piante 
autoctone che si aggiungono alle oltre 
600 già piantate negli ultimi 25 anni. 
Con il supporto di esperti naturalisti, 
geologi e botanici, sono stati organiz-
zate lezioni frontali ed escursioni in 
valle battezzati “a scuola tra gli alberi” 
con gli insegnanti di alcuni istituti sco-
lastici, con argomenti semplici ma im-
portanti quali, il fi ume Olona, le piante, 
la fauna, l’archeologia industriale della 
valle Olona, la ferrovia della Valmorea 
e la pista ciclopedonale della valle 
Olona.
L’ACCOGLIENZA:  sono stati accolti 
ben tre gruppi di scout di Legnano e 
Busto Arsizio e un campo internazio-
nale di lavoro di Legambiente Varese. 
Questa esperienza con oltre 18 giova-
ni provenienti da tutto il pianeta (Rus-
sia, Corea, Rep.Ceca, Serbia, Gran 
Bretagna, Spagna e Francia) è stata 
davvero straordinaria.   

LA SOLIDARIETÀ: i volontari in una 
sola giornata di “solidarietà per i terre-
motati”, hanno raccolto fondi suffi cien-
ti a fi nanziare un progetto di musicote-
rapia a favore dell’istituto comprensivo 
“R.Gasparini” Novi di Modena. Come 
ogni anno è stata inoltre organizzata la 
tradizionale raccolta fondi a favore di 
telefono azzurro.
LA CULTURA: l’esordio culturale 
del 2012 a Calipolis è avvenuto il 14 
febbraio con l’iniziativa “un abbraccio 
in valle”; un grande “fl ash mob” il cui 
ricavato è stato devoluto alla casa del 
Sorriso di Fagnano. Altro grande even-
to culturale il cui ricavato è stato of-
ferto alla Fondazione per il recupero e 
la valorizzazione della memoria storica 
di Fossoli, è stato il teatro all’aperto 
con la commedia “il ratto delle sabine” 
rappresentato dalla compagnia teatra-
le la Marmotta. A metà luglio “sagit-

Per quanto riguarda la nostra attività 
principale cioè quella dei corsi da noi 
organizzati, anche quest’anno abbia-
mo un’ ottimo numeri di iscritti. 
Le attività di quest’anno sono: 
Danza, Danza primi passi, Ginnastica 
Artistica, Hip Hop Latin Dance, Miniba-
sket, Chitarra Classica, Chitarra Elet-
trica, Tastiere, Inglese, Nuoto presso la 
piscina Mio Club di Tradate.
Stiamo lavorando in collaborazio-
ne con l’Associazione Musicale Ani-
ma, per un progetto ambizioso e com-
plesso, quello di poter organizzare nel 
nostro Comune una “Marching Band”, 
progetto caldeggiato anche dall’Am-
ministrazione Comunale. 
Per attirare l’attenzione dei ragazzi sul-
la “Marching Band”, durante la fe-
sta dello sport abbiamo invitato quella 
di Concorezzo per una dimostrazione. 
E’ un obbiettivo diffi cile da raggiunge-
re perché non si riesce a coinvolgere 
i ragazzi, soprattutto quelli delle me-
die, infatti nei nostri corsi l’età media 
è sempre più bassa. Quest’anno su 
richiesta abbiamo dovuto organizzare 
corsi per bambini della scuola mater-
na. Comunque noi andremo avanti su 
questo progetto. 
Coloro che ne fossero interessati 
potranno avere tutte le informa-
zioni che riguardano le nostre attività 
presso la nostra segreteria alle scuole 
Orrù di via Pasubio, 10 nei giorni di 
martedì dalle ore 16.30 alle 18.30, 
giovedì dalle 16.30 alle 18.00 il 
venerdì dalle 17.30 alle 18.30 op-
pure inviando una mail a: 
comgen_2002@libero.it

2L-Lombardia, Lucania

Si chiude positivamente l’anno dell’As-
sociazione Cuturale “2L, Lombardia 
Lucania”, nata sull’onda dei trascorsi 
scambi culturali che hanno coinvolto 
Fagnano e con grande impegno e vo-
lontà si rinnova il cammino anche per 
l’anno prossimo.
Abbiamo dato vita a mostre e a gior-
nate di sensibilizzazione sui temi scot-
tanti di attualità e in agosto abbiamo 
anche partecipato ai solenni festeg-
giamenti della festa patronale di San 
Rocco a Grottole, suggestivo paesino 
d’origine medievale vicino Matera, 

patria del numero più alto d’immigrati 
residenti da decenni in paese.
Riviviamo gli scambi culturali con 
Grottole (Matera), con gli amici di 
Grantorto, in provincia di Padova e 
i più “sfortunati” di Fagnano Alto in 
Abruzzo, colpito dal terremoto che tutti 
ricorderete.
Per vedere fi lmati o fotografi e relati-
ve alle manifestazioni svolte in questi 
anni o aggiornarsi sulle tante attività 
proposte, consigliamo di visitare il no-
stro sito internet www.lombardialu-
cania.org.
Ogni suggerimento per qualsiasi idea 
o adesione sono sempre ben accetti e 
positivamente considerati, vi aspettia-
mo volentieri.

ASSOCIAZIONE 
AS CULTURA FISICA 

Da oltre 30 anni l’AS CULTURA FISICA 
si dedica ad allenamenti di Powerlif-
ting, Pesistica e Body Building. Il no-
stro motto, secondo l’aforisma di Gio-
venale è “Mens sana in corpore sano” 
per questo abbiamo creato dalla no-
stra passione e grazie al preziosissimo 
consenso del Comune, una palestra 
ben fornita in continua evoluzione, che 
segue le esigenze di ogni sportivo sia 
a livello amatoriale che non. 
Riconosciuti a livello mondiale dalla 
IFBB e dalla WDFPF grazie a Marco 
Bosco che ne è un arbitro internazio-
nale, i fratelli Alfano la gestiscono in 
qualità di istruttori federali e organiz-
zatori eventi. Nel nostro curriculum 
oltre ad avere organizzato numerose 
competizioni e l’europeo di Power-
lifting nel 2008 possiamo vantare di 
una intensa partecipazione alla vita 
sociale del paese, come avere ospi-
tato a settembre il campione italiano 
2012 di Body Building ALESSANDRO 
DE FILIPPI in occasione della festa 
dei commercianti. La nostra massima 
aspirazione è divulgare ad un pubbli-
co sempre più vasto questa disciplina 
che tende a valorizzare la struttura 
muscolare e a mantenersi sempre in 
forma. 
Vi invitiamo a visitare la pesistica al 
campo sportivo ricordandovi che è 
aperta a tutti. Vi aspettiamo numero-
si x condividere le emozioni di questo 
fantastico sport!!!

G.P.RACER TEAM ASD
Il G.P.RACER TEAM si aggiu-
dica il circuito “Hinterland 
Cup MTB 2012”

Con la prova fi nale di domenica 21.10 
si è concluso il circuito di gare promo-
zionali MTB per bambini denominato 
“HINTERLAND CUP 2012”, circuito 
articolato in 10 gare, da marzo ad ot-
tobre, che si sono svolte in provincia 
di Milano. 
Il G.P.RACER TEAM vincendo quattro 
prove ed arrivando secondo in altre 
tre, si è aggiudicato la vittoria fi nale 
del Circuito. Questo importantissimo 
risultato è frutto dell’impegno dei 21 
bambini tesserati presso l’associa-
zione ed al metodo di lavoro utilizzato 
cioè quello si dell’allenamento, ma po-
sto nella forma di gioco, senza quindi 
pressioni. Grande è la soddisfazione 
del Presidente del Team Rizzolo Giam-
paolo e dell’allenatrice Claudia Marsi-
lio, che ricordiamo più volte azzurra e 
Campionessa del Mondo Master MTB 
nel 2008, la vittoria fi nale del Circuito 
è stato il giusto coronamento a tutto 
il lavoro svolto durante la stagione 
2012, adesso per i bambini è il mo-
mento di staccare per presentarsi più 
forti di prima nel 2013. 
Per informazioni info@gpracer.it 

ASSOCIAZIONE 
SESTO SESTIERE

L’associazione Sesto Sestiere au-
gura un Buon Natale ed un sereno 
2013!!!!!
Ricordiamo, a chi volesse collaborare 
con l’associazione, che ci possono 
trovare tutti i primi lunedì del mese in 
via Rosmini.
Per info 334-6105545 oppure 
sestosestiere@alice.it

KARATE
Da oltre trent’anni il M° Fabrizio Bara-
telli 8° Dan tiene corsi di KARATE a Fa-
gnano Olona e anche quest’anno i suoi 
allievi si sono fatti onore al Campionato 
Italiano, poiché 4 atleti si sono piazzati 
al 1°posto sia nel kumite sia nel Kata.
Il KARATE è un’arte marziale il 
cui nome e’ formato dal termine 
“Kara”, ovvero “vuoto”che e’ rife-
rito sia al vuoto nelle mani, cioé 
disarmate, sia allo stato mentale 
del praticante.

Il termine “Te” signifi ca “mano”e “Do” 
ha il signifi cato di “via”, inteso in sen-
so spirituale e possiamo identifi carlo 
a grandi linee con la “regola”,il “Do-
vere”. Karate Do è quindi “Via Della 
Mano Vuota”.
Il Karate e’ una tra le più diffuse arti 
marziali nel mondo e conta milioni di 
praticanti.
Il fondatore del Karate Shotokan e’ il 
M° Gichin Funakoschi (1868-1957), 
divulgatore in Giappone delle antiche 
tecniche dell’isola di OKINAWA. .
Questo particolare metodo di com-
battimento divenne sempre più ap-
prezzato e conosciuto in tutto il paese, 
fi no ad arrivare, attraverso il mare che 
separa il continente, ad Okinawa, isola 
dell’arcipelago delle Ryo Kyu del Giap-
pone.
Il corso di karate si tiene presso la 
palestra di via Gorizia al mercoledì e 
venerdì dalle 18,30 alle 19,30 e il sa-
bato dalle 15,00 alle 17,00. Le iscri-
zioni sono aperte tutto l’anno
Il M° Fabrizio Baratelli 7° Chieh in-
segna anche TAI CHI CHUAN l’arte 
marziale cinese che, per le sue ca-
ratteristiche, si è diffusa anche come 
disciplina adatta a tutte le età, che ac-
comuna l’esercizio fi sico alla concen-
trazione mentale. Non richiede parti-
colari capacità atletiche, ma è utile per 
la sua azione rilassante.
Il corso si tiene presso la stessa pa-
lestra al mercoledì dalle 19,30 alle 
21,00. Iscrizioni aperte tutto l’anno.

A.S.D. RUNNERS OLONA
www.runnersolona.it

Per parlarvi di noi vi racconto la storia 
personale mia e di mia moglie.
Correvamo a piedi, da qualche anno, 
per controllare la pancetta. Fare 
6/7km ci faceva sentire dei veri mara-
toneti. Poi, ci parlano di questa Socie-
tà nata da poco: “sai si corre spesso, 
niente di impegnativo, bella compa-
gnia”. Ci convincono e partecipiamo 
ad una corsa non competitiva. La 
gara, purtroppo, era organizzata male 
e, alla fi ne, sui nostri volti si leggevano 
disappunto e delusione. E qui, la sor-
presa: gli altri atleti dei Runners Olona 
si scusavano: “non è mai successo … 
vedrete che domenica prossima sarà 
meglio … tornate!..”, e questo per 
una gara organizzata da altri! 
Siamo rimasti meravigliati e, talmente 
era il calore, consapevoli di stare tra 
bella gente.
Quest’aneddoto per dirvi che i Runners 

Olona sono un gruppo di amici con 
una passione comune per la corsa. 
C’è chi partecipa a gare in montagna 
e chi nel deserto, chi fa maratone e chi 
marcette per benefi cenza, ma tutti si 
ritrovano in sede per delle sane risate, 
senza pensare a tempi o classifi che.
Quindi, se avete voglia di farvi qualche 
corsetta e tante risate, vi aspettiamo il 
mercoledì dalle ore 21,15 in via Ro-
smini, 8 a Fagnano Olona.

CRT 
Teatro - Educazione
IL NUOVO ANNO DELLA SCUO-
LA CIVICA DI TEATRO 
Sabato 17 novembre ha preso il via 
il nuovo anno scolastico della Scuola 
Civica di Teatro.
Nonostante il diffi cile momento che 
sta vivendo il nostro Paese, anche per 
l’a.s. 2012-2013 è stata notevole l’at-
tenzione rivolta alle proposte formati-
ve del CRT Teatro-Educazione. 
Un nutrito gruppo di allievi ha ini-
ziato un percorso che si protrarrà per 
circa un anno: persone diverse per 
professione, età e luogo di provenien-
za, accomunate dal desiderio di spe-
rimentare l’arte come veicolo, ovvero 
un processo teorico-pratico che porta 
a “saper fare teatro”, non solo o non 
tanto per giocare a fare l’attore, ma 
per sviluppare la creatività, la con-
sapevolezza di sè e la relazione con 
l’altro, e soprattutto per crescere in 
ambito culturale.
La proposta che il Prof. Gaetano Oli-
va offre a coloro che scelgono di im-
pegnarsi in questo percorso si fonda 
su studi e ricerche riguardanti il teatro 
tra Ottocento e Novecento, in partico-
lare nell’opera dei registi pedagoghi, 
e si declina in forma pedagogica per 
essere accessibile anche da chi non si 
è mai accostato all’arte dell’attore. 
In particolare quest’anno il Primo 
Studio si concentra sulla Scienza 
dell’Educazione alla Teatralità me-
diante un percorso che segue i pre-
supposti del Teatro Popolare, affron-
tando l’improvvisazione teatrale, la 
scrittura, l’espressione corporea. 
Quest’ultima è al centro del Corso di 
Movimento Creativo, novità dell’offer-
ta di quest’anno, accanto al corso di 
Training Vocale, già collaudato.
Per avere informazioni sui percorsi 
formativi del CRT “Teatro-Educazio-
ne” su altri eventi di Educazione alla 
Teatralità si veda il sito www.crtedu-
cazione.it.



SEZIONE CRISI

SEZIONE EDUCAZIONE

SEZIONE LEGALITÀ

13 NOVEMBRE 2012 - ORE 21.00

THE COMPANY MEN
Regia John Wells (2010)

11 DICEMBRE 2012 - ORE 21.00

MIRACOLO A 
LE HAVRE
Regia Aki Kaurismäki (2011)

15 GENNAIO 2013 - ORE 21.00

SCIALLA! 
(Stai sereno)
Regia Francesco Bruni (2011)

12 FEBBRAIO 2013 - ORE 21.00

MOSSE VINCENTI 
Regia Thomas McCarthy (2011)

12 MARZO 2013 - ORE 21.00

MONSIEUR LAZHAR
Regia Philippe Falardeau (2011)

16 APRILE 2013 - ORE 21.00

IN UN MONDO 
MIGLIORE
Regia Susanne Bier (2010)

14 MAGGIO 2013 - ORE 21.00

LE NEVI DEL 
KILIMANGIARO
Regia Robert Guédiguian (2011) 

BOLLETTINO INFORMATORE FA G N A N O  O L O N A
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In caso di neve
Il COMUNE ha predisposto le misure per far fron-
te ad eventuali nevicate; gli interventi hanno come 
priorità, innanzitutto, lo sgombero delle strade di 
comunicazione primaria e degli accessi ai luoghi 
di pubblica utilità (municipio, scuole, ASL, ecc.) e, 
a seguire, delle vie secondarie. Per poter operare 
in maniera effi cace e senza danneggiare l’asfalto 
i mezzi spazzaneve possono intervenire quando lo 
strato di neve raggiunge un adeguato spessore. I 
mezzi procedono secondo un programma prestabi-
lito, attendete con pazienza il loro passaggio. In pre-
senza di neve abbondante la circolazione dei veicoli 
privati può diventare diffi coltosa, soprattutto se non 
sono correttamente equipaggiati, con conseguente 
intralcio al passaggio dei mezzi spazzaneve; è per-
tanto consigliabile mettersi in viaggio solo in caso di 
necessità. Se si deve usare l’auto, ricordarsi di:
• controllare il veicolo ed utilizzare pneumatici da 
neve o catene;
• mantenere una condotta di guida improntata alla 
massima prudenza (distanze di sicurezza, evitare 
brusche frenate, sterzate, accelerazioni, anticipare la 
frenata in presenza di ostacoli o segnali di arresto);
• non parcheggiare l’auto a lato strada perché si 
ostacola il passaggio dei mezzi spazzaneve;
• agevolare l’azione dei mezzi di sgombero neve e 
spargimento sale;
• mantenere uno spirito di collaborazione.
Gli interventi di spargimento di sale sulle strade e sui 
marciapiedi non eliminano del tutto il rischio di for-
mazione di ghiaccio, pertanto è necessario prestare 
la massima attenzione durante la circolazione.
Si informa, inoltre, la cittadinanza che è stata ema-
nata apposita ordinanza per lo “sgombero neve”, 
nella quale è fatto obbligo ai cittadini di:
• sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali 
lungo tutto il confi ne dei fabbricati di proprietà, te-
nendo libero uno spazio suffi ciente in corrisponden-
za del loro fabbricato per il transito dei pedoni;
• raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o 
comunque in modo che non invada la carreggiata e 
non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
• rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pe-
donale o di cospargerlo con opportuno materiale 
antisdrucciolo (sabbia, sale, segatura, ecc..);
• non gettare acqua o altri liquidi che causino for-
mazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedo-
nali e sede stradale;
• non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi 
e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare 
danni a persone e cose;
• in caso di nevicate superiori a cm 10 non deposi-
tare all’esterno delle proprie abitazioni i contenitori 
dei rifi uti solidi urbani. 
I trasgressori alle disposizioni di cui sopra, sono sog-
getti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 
500,00. Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile 
sul sito internet del Comune: www.comune.fagna-
noolona.va.it  SETTORE LAVORI PUBBLICI & AM-
BIENTE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

CORSO PER CAREGIVER
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DISTRIBUZIONE MATERIALE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

anno 2013
Si informa che presso il Centro Multiraccolta di Via 
Nobile, esclusivamente nel periodo dal 21 GENNAIO 
al 10 FEBBRAIO e nei giorni 1, 2 e 3 MARZO 2013 
verrà effettuata la distribuzione dei sacchi per la 
raccolta differenziata anno 2013.

IL CALENDARIO E’ ALLEGATO A QUESTO NUMERO 
DEL BOLLETTINO INFORMATORE (NON SARA’ DI-
STRIBUITO CON I SACCHETTI).

Come tutti gli anni, per il ritiro del materiale sarà ne-
cessario presentarsi con la propria tessera magnetica 
di accesso al Centro Multiraccolta.
Chi fosse impossibilitato ad andare di persona, potrà 
consegnare la propria tessera a persona di fi ducia che 
provvederà al ritiro.

Per evitare lunghe attese, è consigliabile recarsi al 
Centro Multiraccolta dal Lunedì al Venerdì.

ORARI DISTRIBUZIONE MATERIALE
Al mattino dalla 8.00 alle 12.30 tutti i giorni dal LUNEDÌ 
alla DOMENICA tranne mercoledì.
Il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 martedì, gio-
vedì e sabato.

 Si rammenta che l’ingresso al Centro Multiraccol-
ta di via Nobile è consentito esclusivamente agli 
utenti residenti.

 Alle ditte con sede nel Comune di Fagnano Olona 
l’ingresso è consentito solo il MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
con contestuale compilazione in loco di apposita 
modulistica.

 Si rammenta inoltre che non è più possibile 
conferire presso il Centro Multiraccolta il sac-
co viola multimateriale (rifi uti urbani indiffe-
renziati) per il quale si invita ad utilizzare la 
raccolta porta a porta (D.M. 13/05/2009)

Il collegio infermieri della Provincia di Varese ha 
aperto uno sguardo attento al territorio provincia-
le constatando che vi è un costante aumento di 
cittadini che necessitano di essere assistiti a 
domicilio da persone che comunemente vengono 
defi nitivi caregiver (cioè tutti coloro che assistono 
nelle proprie case, persone con problematiche le-
gate alla salute: parenti, famigliari, volontari, vicini, 
badanti, amici…).
A questo proposito si ritiene utile e indispensabile 
che queste fi gure abbiano alcune competenze/no-
zioni elementari per svolgere il delicatissimo (quanto 
socialmente utile) compito di stare vicini agli indivi-
dui “fragili”, anziani e/o persone con disabilità, affet-
ti da patologie croniche e degenerative.
È per tal motivo che, con il patrocinio di ASL Varese, 
A.O. di Busto Arsizio, Ospedale Circolo di Varese, il 
Collegio Infermieri professionali, assistenti sanitarie 
e vigilatrici d’infanzia (IPAVSI) propone, in accordo 
all’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi 
alla Persona, due incontri formativi, rivolti a tutti i 
cittadini interessati residenti in uno dei sette Comuni 
dell’Ambito Sociale Valle Olona (Castellanza, Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Olgiate Olo-
na, Fagnano Olona, Marnate). 
Tali incontri si terranno, a partire dalle ore 14.30, 

nei giorni di sabato 12 e 26 gennaio 2013, presso il 
Centro Diurno Integrato di Gorla Maggiore “PAO-
LO ALBE”, sito in via Toti n° 5. Il numero massimo 
di partecipanti al corso è di 50. A tali incontri sarà 
possibile partecipare compilando una scheda di 
iscrizione che potrà essere ritirata e riconsegnato 
agli Uffi ci Servizi sociali del Comune di residenza.
Il modulo formativo è dunque indirizzato a tutti colo-
ro che assistono a domicilio anziani e/o persone 
con inabilità. Verranno fornite conoscenze di base e 
tecniche di accudimento, ottimizzando l’assistenza a 
domicilio della persona bisognosa.
Al termine del corso, i partecipanti avranno:
- appreso alcuni elementi teorici riguardanti l’assi-

stenza di base della persona “fragile”;
- acquisito degli elementi pratici, fondamentali per 

accudire le persone, con diffi coltà e/o disabilità a 
domicilio.

Le lezioni teorico/pratiche riguarderanno:
- Mobilizzazione della persone con diffi coltà alla 

deambulazione;
- Igiene della persona;
- Alimentazione della persona;
- Gestione di presidi quali PEG, catetere vescicale, 

accessi venosi…

La visione dei fi lms presso 
l’aula magna “B. Piazza” delle scuole 
“Enrico Fermi” di p.zza A. Di Dio, 10 

È LIBERA E GRATUITA

MARCHING 
BAND

L’amministrazione comunale sa-
rebbe felice di poter annoverare 
fra le proprie associazioni anche 
un gruppo bandistico fagnanese.
A questo proposito segnala il Co-
mitato Genitori che propone Mar-
ching Band come espressione mu-
sicale moderna.

Per informazioni rivolgersi 
al Comitato Genitori presso 
la scuola di via Pasubio o: com-
gen_2002@ libero.it

• Convenzione con Oratori Estivi, per offrire 
un miglior servizio nel periodo immediatamente 
dopo la chiusura delle scuole ai ragazzi di ele-
mentari e medie (oratorio feriale): contributo 
per anno 2012: € 16.500,00.=
• Bando Borse di studio bando settembre 2012 
- approvazione in GC il 30.7.2012, nel mese di 
dicembre 2012 si terrà la cerimonia di premia-
zione. 
• Progetto “Studio Insieme” 
• Sportello psicologico AISEL nell’Istituto com-
prensivo, cercando di offrire agli insegnanti 
anche momenti di formazione e laboratori in al-
cune classi delle scuole primarie con possibilità 
anche di richiedere la presenza in classe della 
psicologa con funzioni di osservazione e restitu-
zione alle insegnanti, per rendere più profi cuo il 
loro lavoro in classe e/o per individuare possibili 
situazioni di diffi coltà.
• Attivazione di una nuova sezione di scuola 
dell’infanzia. La sezione azzurra è stata attivata 
con un orario ridotto (antimeridiano 8-13), dal 
momento che è stata assegnata una sola in-
segnante, con la quale non è possibile coprire 
il tempo pieno. Gli alunni della sezione azzurra 
sono stati inseriti a partire dal mese di ottobre.
• Attivazione progetto V.Ol.O. anno 2012 per 
l’orientamento scolastico degli studenti di 2^ e 
3^ media.
• Consiglio comunale dei ragazzi: 
 - organizzate uscite didattiche sul territorio
 - attivazione degli orti urbani
 - organizzazione partecipazione all’evento 
    Sindaci & Sindaci del 26 maggio a Gorla   
      Maggiore
 - convocato un consiglio comunale congiunto 
tra CCR e Consiglio comunale per il giorno 1 dicembre
• Collaborazione, in termini economici, con i 
genitori della scuola per acquisto di un nuovo 
gioco installato presso il giardino della scuola 
dell’infanzia di via Liserta, inaugurato – a se-
guito di collaudo – nel settembre 2012. Si rin-
graziano i genitori per l’entusiasmo con cui si 
sono impegnati nel reperimento delle risorse 
necessarie.
• 22 gennaio - San Gaudenzio: Organizzazione 
cerimonia consegna civiche benemerenze 
• Organizzazione celebrazione giorno della 
memoria e giorno del ricordo con organizzazio-
ne serata di lettura scenica il 27 gennaio in aula 
magna (testo “Destinatario sconosciuto” a cura 
di Teatro Pazzle).
• Patrocinio e collaborazione organizzativa/
economica 4 serate sull’educazione “Genitori: 
istruzioni per l’uso” organizzate in collaborazio-
ne con associazione “Amici della scuola S.Orrù” 
e altre agenzie educative. 
• Per 8 marzo, organizzazione con CRT per 
presentare commissione Pari opportunità, spet-
tacolo “Donne in-visibili”.
• Iniziative di animazione alla lettura in Biblio-
teca comunale per classi 3^, 4^ e 5^ scuola 
elementare in collaborazione con LA BARACCA 
di Monza, altre attività in collaborazione con il 
sistema interbibliotecario, interventi con CRT 
per scuole dell’infanzia.
• Cineforum
• Organizzazione cerimonia XXV aprile in col-
laborazione con ANPI.
• 12 maggio: organizzazione dello spettacolo 
teatrale “Il ratto delle sabine” con associazione 
La Marmotta, presso aula magna.
• Serata Bibliobook - incontro con l’autrice 
Laura Pariani in Biblioteca, 17 maggio 2012.
• Accordo di partenariato con coop. Elaboran-
do sul progetto “L’albero dei libri”, presentato 
alla fondazione Cariplo il 31.5.2011, e fi nanziato 
nell’ambito del bando di fi nanziamento in tema 
di aggregazione intergenerazionale ed intercul-
turale nelle biblioteche. Avviati eventi da febbra-
io 2012: corso di scrittura creativa per ragazzi 
in biblioteca, uscite del BIBLIOBUS sul territorio, 
installazione n. 3 PC per laboratorio di scrittura 
presso la biblioteca, installazione totem in co-
mune, biblioteca, scuole, oratori, organizzazione 
corso di scrittura creativa per adulti da ottobre 
2012. Il progetto proseguirà anche per tutto 
l’anno 2013.

• 12 giugno: lettura animata “In quel tempo di 
cuore e di sport” presso aula magna con asso-
ciazione Caricaidee.
• 22 giugno: patrocinio concerto nella rasse-
gna Festival Musica classica del Medio Olona - 
concerto tenutosi in occasione della festività di 
S.Giovanni nell’omonima chiesa.
• Patrocinio e organizzazione delle iniziative 
promosse dalla Pro Loco per il ferragosto 2012.
• Patrocinio e contributo per organizzazione 
evento EdArtes “Festival medio Olona” ottobre 
2012 con particolare riguardo al premio let-
terario “Letteratura e ambiente” - fatti diversi 
incontri con CRT per parti di interesse dell’as-
sessorato alla cultura e per fornire supporto alla 
predisposizione di atti ed alla organizzazione 
del premio. Il giorno 3 novembre presso l’aula 
magna “B.Piazza” si è svolta la cerimonia di 
premiazione.
• 15 settembre: organizzazione con il circolo 
culturale “L’alba” dell’evento “Pomeriggio in fa-
miglia” presso la biblioteca comunale.
• Organizzazione cerimonia del IV novembre.
• Il 30 novembre si terrà una serata in occa-
sione della ricorrenza della giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne, promossa 
dalla Commissione pari opportunità.
• Il 19 dicembre si terrà il consueto concerto 
di Natale, presso la chiesa di San Gaudenzio. 

EVENTI CULTURALI


