
Carissimi concittadini...
arissimi concittadini,
eccomi qui dopo un
anno di lavoro a cerca-
re di “tirare le somme”
come si usa dire quan-
do si vuol fare memo-
ria del lavoro svolto.

Entro in casa vostra innanzitutto
portandovi un augurio sincero per le fe-
stività natalizie: possiate godere mo-
menti di serenità nella vostra intimità
familiare pur in tempi difficili per tutti. 

Colgo questa occasione per presen-
tarvi qualche mia riflessione sincera e
partecipata sulla vita della nostra comu-
nità, esercitando così il mio compito di
guida e di servizio.

Vi devo confessare che il lavoro che
abbiamo dovuto affrontare è stato gran-
de e dopo l’entusiasmo iniziale per i
risultati elettorali ci siamo rimboccati le
maniche e, ognuno nel proprio ruolo, ha
iniziato a darsi da fare nel compito che
gli è assegnato.

Il periodo storico nel quale siamo
capitati, nel pieno di una grave e pesan-
te crisi economica, ci ha costretti a
calarci immediatamente nei problemi
reali, soprattutto nell’ambito del sociale
con emergenze che hanno assunto spes-
so aspetti drammatici.

Nonostante tante difficoltà incontra-
te non siamo rimasti fermi e i risultati di
questo anno e mezzo di lavoro li potete
leggere nella pagine interne di questo
“bollettino”, attraverso un’attenta de-
scrizione che gli assessori presentano,
ciascuno nel proprio settore di compe-
tenza, assieme ad una nota della situa-
zione politica.

Sento la necessità di fare una breve
riflessione su un aspetto poco visibile
ma che comporta un grande coinvolgi-
mento umano e personale. Numerose
sono le situazioni critiche che mi sono
trovato ad affrontare da sindaco.
Situazioni sorte per le difficoltà che
tante persone vivono nel gestire proble-
mi di coppia in crisi, situazioni di chi
si rivolge a me per cercare un lavoro,
o di chi si presenta per ottenere un
contributo oppure perché non sa come
arrivare a fine mese o altro ancora di
chi vive con la preoccupazione di un
imminente sfratto. 

A tutte queste situazioni ci impe-
gniamo a dare risposte concrete attraver-
so i servizi che il comune eroga o cer-
cando insieme soluzioni adeguate.
Confesso che qualche volta mi sono sen-
tito mortificato per non essere stato in
grado di trovare la risposta giusta. Resta
comunque inalterata la mia volontà a
“spendermi” per il bene dei miei cittadi-
ni, dedicando a questo popolo fagnanese
tutto l’impegno che merita.

Questo è il solo motivo per il quale
insieme ai miei assessori ci siamo presi
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la responsabilità di governare il paese
mantenendo questo impegno sin in
fondo. Le difficoltà incontrate all’inter-
no della maggioranza e un riaggiusta-
mento della squadra ha come unico
obiettivo una forte ed efficace azione di
governo.

Termino questo breve pensiero facen-
domi interprete anche della volontà dei
miei assessori, augurando ad ognuno di
voi di vivere questo periodo natalizio in
letizia e pace. 

Buon Natale.
Marco Roncari

Sindaco
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La parola ai n
Cari lettori, a titolo di cronaca, ricordo che la presentazione del
lavoro svolto dagli assessorati Politiche Sociali, Lavori Pubblici ed
Urbanistica è per lo più riferita al periodo prima dei nuovi incari-
chi o cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi. A seguito di questo
cambiamento potrete notare qualche volto nuovo nella politica
amministrativa fagnanese.

Testo inviato alla stampa il 28 settembre 2010 con il quale 
il sindaco comunica, di comune accordo con il gruppo Pdl 

di Fagnano, l’intenzione di proseguire l’esperienza 
amministrativa senza la Lega nord

stato facile lavo-
rare con la Poli-
zia Locale per
me che per dieci
anni ho presie-
duto la Commis-
sione Comunale

Sicurezza, ho avuto la possibilità
di poter contare su rapporti per-
sonali già ben consolidati che
sono il fondamento di ogni colla-
borazione.
Il mio metodo è stato quello di
intervenire, in modo efficiente e
rigoroso, laddove di volta in
volta si sono presentate situazio-
ni che hanno richiesto una deci-
sione di intervento. Alla base
della mia attività sta prima di
tutto il massimo rispetto per la
Legge: solo la Sua applicazione
seria ed intransigente in ogni
frangente permette alla comunità
di vivere bene. In questo senso,
allo scopo di ottenere una sem-
pre più efficace garanzia della
sicurezza dei cittadini, vanno
quindi visti alcuni importanti
interventi effettuati in questo
anno.
Sottolineo a tal fine e ringrazio
la sempre fattiva e importantis-
sima collaborazione con la no-
stra efficiente Stazione dei Cara-
binieri di Fagnano Olona.

INTERVENTI:
ordinanza di divieto di sosta

permanente di roulottes e simi-
lari sul territorio di Fagnano, in-
nanzitutto per il rispetto delle
norme igienico sanitarie, uno fra
i primi comuni della zona a pren-
dere tale provvedimento con fer-
mezza

ordinanza contro la prosti-
tuzione su tutto il territorio di
Fagnano

ordinanza contro il pascolo
abusivo sul territorio comunale
allo scopo di salvaguardare sia

dal punto igienico sanitario, vedi
zecche, che dal punto di salva-
guardia ambientale il territorio e
della valle di Fagnano

accordo con la polizia di Sta-
to che ci permette di avere sul
territorio di Fagnano due agenti
del Commissariato di Busto che
con la loro presenza sono un pre-
zioso aiuto nella prevenzione e
repressione della criminalità

incremento delle telecamere
installate per il sistema di video
sorveglianza grazie ai finanzia-
menti regionali: oggi operative
36 telecamere

bando di concorso per assun-
zione di un nuovo agente di Po-
lizia locale permettendo così,
con sette agenti, di divenire Co-
mando di Polizia di Fagnano
Olona.
Il lavoro svolto dalla Polizia Lo-
cale in questo anno è stato ottimo
così come la sintonia con l’asses-
sorato è stata piena.
Ci stiamo adoperando, per dare
ai nostri agenti una nuova sede
quanto mai oggi necessaria an-
che alla luce dell’aumento del
personale di polizia e dell’inse-
diamento del responsabile dello
sportello unico attività produtti-
ve ora trasferito presso il coman-
do polizia, dove già era presente
lo sportello attività commerciali. 

PROTEZIONE CIVILE
Anche con questo gruppo ho tro-
vato una piena sintonia e colla-
borazione per affrontare al me-
glio le situazioni di emergenza
sul territorio. Mi piace sottoli-
neare che il numero dei volontari
è di 30 unità in seguito a 6 nuo-
ve adesioni avvenute in questo
ultimo anno. L’emergenza ne-
ve 2009/10 è stata gestita con
buoni risultati anche grazie alla
tempestiva dotazione di uno
spazzaneve cingolato messo a
disposizione dall’Amministra-
zione, di cui c’era un’evidente ne-
cessità. Grazie ai contributi re-
gionali abbiamo, inoltre, con-
segnato al nostro gruppo una
jeep Land Rover 110 e provve-

duto ad accessoriarla. Con con-
tributi provinciali abbiamo otte-
nuto una tenda accessoriata per
dodici posti. Abbiamo inoltre
provveduto a fornire in dotazione
computer e monitor nuovi. È sta-
ta fatta una convenzione per uti-
lizzo cestelli elevatori per inter-
venti in sicurezza.

Grazie a donazioni di privati la
Protezione civile ha ottenuto car-
relli elevatori, impastatrici, com-
pressori industriali, idropulitrici,
armadietti, magliette originali
Protezione Civile ed altro.
Un particolare ringraziamento al
dott. Giuseppe Bellora che ha do-
nato alla Protezione Civile di
Fagnano una completa e acces-
soriata cucina industriale in ac-
ciaio in grado di fornire 200 pa-
sti all’ora.
Vorrei ricordare che, oltre agli in-
terventi operati a favore dei citta-
dini fagnanesi, la Protezione Ci-
vile di Fagnano è intervenuta an-
che fuori paese, su richiesta della
Provincia (vedi crollo palazzina a
Borsano) come sostegno logisti-
co. Ha partecipato alle eserci-
tazioni combinate delle Prote-
zioni Civili del varesotto con la
CRI nel mese di ottobre 2010. 
Sottolineo inoltre che la Prote-
zione Civile ha organizzato il
quarto corso di guida sicura 4x4
per gli operatori di 22 comuni
della zona 3 della provincia di
Varese (circa 100 partecipanti)
ottenendone da tutti un plauso.

PARCO MEDIO OLONA
Ricordo che Fagnano è il capo
fila e insieme a Gorla Maggiore,
Gorla Minore, Marnate, Olgiate e
Solbiate si sono concordati pro-
getti e finalità attraverso attività
ordinaria che autofinanziamo e
progetti che richiedono contribu-
ti regionali.

Grande successo ha avuto l’ini-
ziativa “PiPlistrelli”, promossa e
ben pubblicizzata, che ha incon-
trato il favore dei cittadini fagna-
nesi e anche degli altri paesi. 
Altrettanto dicasi la prima gior-
nata “senza sacchetto di plasti-
ca” denominata “PORTA LA
SPORTA” che ha visto la distri-
buzione gratuita di borse di tela
presso il mercato di Fagnano allo
scopo di sensibilizzare l’utilizzo
di borse di stoffa al posto delle
non ecologiche borse di plastica.
Ottimi riscontri arrivano anche
dalla raccolta differenziata, con
il nostro Comune che può vanta-
re il dato del 65%, che rappre-
senta un traguardo importante
anche se ancora migliorabile. 
Nella giornata del Verde Pulito
abbiamo cercato di coinvolgere
le Scuole, convinti che solo da
una cultura giovanile possa
maturare il rispetto e l’attenzio-
ne per la natura e la sua salva-
guardia.

MARCO
RONCARI

Sindaco

GIACOMO
NAVARRA

Vice-sindaco e Assessore

Sicurezza, Viabilità, 
Attività produttive,

Commercio, Protezione Civile

ÈCOMUNICATO
L’obiettivo di ciascuna amministrazione comunale è realizzare il
programma politico che è stato presentato e promesso ai cittadini nel
corso della campagna elettorale. Ciascun amministratore dovrebbe
usare quello che un tempo veniva chiamata la responsabilità del
BUON PATER FAMILIAE, lavorare sulla base delle proprie capa-
cità dando il meglio di sé o del gruppo che rappresenta, solo così la
promessa si fa opera e l’opera si fa servizio per tutta la Comunità.
Il Sindaco, chiamato anche primo cittadino, deve assumersi le re-
sponsabilità delle scelte, talvolta deve assumersi la responsabilità di
dire NO per il bene della città che rappresenta. Talvolta le logiche
perverse della politica portano a trovare dei compromessi legati non
al bene comune ma alla tutela degli interessi di pochi. 
La mia Morale, la mia Etica, la mia Storia mi impongono un
atteggiamento critico e severo nei confronti di coloro i quali non si
accorgono dello scempio che i loro modelli producono. Da molti
mesi rifletto insieme ai miei Consiglieri e ai miei Assessori sulla
scelta di continuare a condividere la gestione dell’amministrazione
comunale con gli esponenti della Lega Nord di Fagnano. Nonostante
il mio profondo rispetto per il movimento leghista che ha saputo
interpretare, in molte parti del Nord, le necessità del territorio, mi
trovo costretto a prendere dei provvedimenti nei confronti dei rap-
presentanti leghisti fagnanesi i quali hanno strumentalizzato il pro-
prio ruolo politico costringendo alle dimissioni il 30 luglio scorso,
un valente Assessore. Mi riferisco all’Assessore Romano Chieri-
chetti per la cui delega: “Politiche sociali” ha dimostrato, nel perio-
do di carica, competenza e laboriosità.

PERTANTO PER LE COMPETENZE A ME CONFERITE 
COMUNICO QUANTO SEGUE:

RITENUTE incomprensibili e irragionevoli le pressioni esercitate
dal gruppo Lega Nord di Fagnano Olona per costringere l’Assessore
Romano Chierichetti alle dimissioni.

RITENUTI incomprensibili i motivi di questa esigenza, maturata
unicamente all’interno del direttivo del partito leghista fagnanese
senza tenere in debita considerazione il danno provocato alla città
per essere stata privata di un valido Assessore.

RISCONTRANDO altresì l’impossibilità da parte della Lega ad
indicare un altro esponente in grado di ricoprire un ruolo di così alto
valore per l’intera Comunità.

Dopo ampie consultazioni con il gruppo del Popolo delle Libertà,
decido in tutta onestà e coscienza, che non esistono più i presuppo-
sti per continuare un percorso amministrativo con il gruppo Lega
Nord.
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ostri assessori

a principale pre-
occupazione del-
l’assessorato ai
Servizi Sociali,
in questo perio-
do, è stata quella
di riuscire a ri-

spondere alla sempre crescente ri-
chiesta di contributi da parte di
famiglie in difficoltà, a fronte pur-
troppo di risorse che, al contrario,
sono in costante diminuzione. 
Inoltre, la nostra intenzione è quel-
la di incentivare le persone che
beneficiano dei contributi a trovare
un sostentamento attraverso alcuni
progetti, così che il finanziamento
sia finalizzato a responsabilizzare
chi ne usufruisce e serva a pro-
muovere la ricerca di un’alternati-
va al contributo stesso.
In risposta alla situazione econo-
mica sono stati inoltre attivati due
tipi di prestazioni agevolate:

IL BONUS BEBÈ
IL BANDO ANTICRISI

Per il bando anticrisi abbiamo
proposto alle aziende locali una
convenzione che prevede l’attiva-
zione di tirocini lavorativi, per i
quali il Comune corrisponde una
borsa-lavoro. È stato possibile at-
tivare un tirocinio. L’invito a com-
mercianti e titolari di aziende del
paese è quello a farsi avanti e con-
tribuire a tale iniziativa. In questo
anno abbiamo, inoltre, messo a
punto diverse strategie per riuscire
ad ottimizzare e razionalizzare le
risorse: la proposta di destinare il 5
per mille ai Servizi Sociali at-
traverso una intensa campagna

pubblicitaria mirata a questo scopo.
A livello sovracomunale si è rite-
nuto opportuno creare una società
srl (Azienda di Valle - Servizi alla
Persona) con una nuova struttura
amministrativa autonoma per la
gestione del Piano di Zona, con la
volontà di non incrementare i co-
sti. È stato istituito lo sportel-
lo Cead, con sede a Castellanza,
previsto dalla d.g.r del dicembre
2009, quale organismo di filtro e
orientamento dell’utenza che ne-
cessita di interventi socio sanitari
domiciliari (assistenza domiciliare
e domiciliare integrata, voucher...)
e dell’erogazione di presidi e ausi-
li (pannoloni, cateteri, comode,
letti, materassi antidecubito…).
Nel territorio dell’Ambito Valle
Olona, da ottobre 2010 è cambiata
la modalità dell’erogazione del
Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD) tramite l’introduzione del
Voucher: per usufruire delle pre-
stazioni, gli utenti autorizzati dal
servizio sociale comunale si devo-
no rivolgere, con propria autono-
ma scelta, ad uno dei fornitori ac-
creditati dall’Ufficio di Piano. 
Il voucher sociale viene modulato
in relazione all’ISEE dell’utente:
le prestazioni verranno registrate
tramite l’utilizzo della carta regio-
nale dei servizi della Regione
Lombardia (tessera sanitaria).
Un nuovo automezzo per il servi-
zio di autonavetta è stato inaugu-
rato il 21 marzo e consegnato ai
generosi volontari che, coordinati
dal Club ricreativo San Giovanni
in stretta collaborazione con i Ser-
vizi sociali, permettono ogni anno
di trasportare verso cliniche e
ospedali numerosi cittadini che al-
trimenti sarebbero in difficoltà ne-
gli spostamenti per sottoporsi a
esami e ricoveri. Ancora poi ri-
cordiamo il contributo concesso
per far ripartire il servizio Caritas
della Comunità pastorale, nella
sua triplice attività di guardaroba,
centro di aiuto alla vita e sostegno
alimentare alle famiglie. A questo
scopo sono stati destinati 1500
euro come contributo volontario
da parte degli assessorati. 
Siamo riusciti ad aumentare
l’aiuto al Pane di San Martino,
portando da 20 a 25 il numero
di famiglie in convenzione con il
comune. Oltre agli interventi eco-
nomici ordinari a sostegno delle
attività delle tante associazioni del
paese, vanno infine ricordate altre
iniziative promosse quali il contri-
buto per Haiti di 5mila euro, l’a-
desione al Progetto Elisa che, gra-
zie alla convenzione con la Fon-
dazione Raimondi di Prospiano,
ha permesso nel mese di settembre
di sottoporre a screening gratuito
della vista tutti i nati tra i 10 e i 22
mesi di età residenti a Fagnano; la
promozione con successo del Pro-
getto Mosaico con l’organizzazio-

ne di corsi gratuiti rivolti ai giova-
ni, che ha coinvolto tutta la valle e
che è approdata il 25 e 26 settem-
bre nelle Olimpiadi della valle. 
Abbiamo poi rinnovato la conven-
zione con l’Azienda Ospedaliera
per il CUP. È stato emesso il
bando per l’assegnazione delle
nuove case ALER, che sono tutto-
ra in costruzione, per 16 apparta-
menti. Infine, un grosso risultato è
stato riscontrato con la Festa del
volontariato del 2 giugno, aperta
alla partecipazione di tutte le realtà
culturali, ricreative e sociali ope-
ranti in paese.

RINALDO 
ZAZZERON

Assessore Esterno

Politiche Sociali

L
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L’ASSESSORATO ALLE 
POLITICHE SOCIALI

COMUNICA
che con deliberazione della Giun-
ta comunale n. 87 del 18 maggio
2010 e successive modifiche ed
integrazioni è stato approvato il
bando per l’erogazione di un con-
tributo economico una tantum di
€ 400,00 per ogni bambino nato
nell’anno 2010.
Il testo del bando e la relativa do-
manda sono consultabili sul sito
internet del comune:
www.comune.fagnanoolona.va.it
o presso l’ufficio servizi sociali.

BONUS BEBÈ 2010

Alcune “cose” fatte
50.000 euro di Bonus Bebè per i nati nel 2010

50.000 euro di Borse-lavoro 
come bando anticrisi

Nuovo automezzo per i volontari 
dell’autonavetta

2 nuovi agenti di polizia un giorno 
alla settimana

Nuove telecamere per il controllo 
e la sicurezza

Avvio lavori costruzione nuove case ALER

Completamento spogliatoi campo sportivo

Realizzazione nuovo sito web del comune

Organizzazione Festa dello Sport

Avvio sperimentale del PEDIBUS 
come nuovo modo per accompagnare 
a piedi i ragazzi a scuola

Riorganizzazione del personale

Alcune “cose” da fare
In corso lo studio per il progetto 

del nuovo comando di Polizia Locale

Acquisto spazio nell’area ex Bellora

Nuovi progetti per il Parco Medio Olona

400.000 euro destinati all’asfaltatura 

delle strade

Sistemazione Piazza Mercato

Finalizzazione del PGT

(Piano di Governo del Territorio)

Istituzione di un riconoscimento pubblico

annuale al “cittadino fagnanese”

Trasformazione di aree e immobili 

da diritto di superficie a diritto di proprietà

CARLO 
MOLTRASI

Assessore Esterno

Bilancio, Politiche 
Economiche Tributarie,

Rapporti con la Ge.A.S.C.

l nostro insedia-
mento (Luglio
2009) abbiamo
trovato la situa-
zione del bilan-
cio difficile ma
sostenibile, al

contrario il Patto di stabilità
era già stato sforato di oltre
1.000.000 di euro.
È stato fatto un grosso lavoro
per rientrare a fine anno nei para-

A

metri del patto, tagliando spre-
chi, rinunciando al superfluo ed
ottimizzando il lavoro negli uf-
fici. Recuperando, così, circa
400.000 euro.
Nel frattempo abbiamo chiuso
mutui per 250.000 euro con inte-
ressi al 7% ed aperto un nuovo
mutuo per 350.000 euro al 2.80 %
ottenendo, nell’operazione, un
forte risparmio sugli interessi.
Abbiamo avuto dallo Stato un ri-
conoscimento sui residui attivi
del 4%, corrispondenti a circa
198.000 euro ed un premio di
50.000 euro per essere stato un
comune virtuoso.
Abbiamo accertato 500.000 euro
di evasione ICI (250.000 euro in
più del previsto).
Pertanto nel 2009 siamo riusciti,
restando nel patto di stabilità, a
pagare opere pubbliche per circa
1.100.000 euro tra cui la manuten-
zione della caserma, il completa-
mento della scuola materna, l’a-
sfaltatura delle strade, parte delle
piste ciclabili e della costruzione
dei loculi.
Nel 2010 la quadratura del bi-
lancio non è mai stata in discus-
sione, riuscendo a mantenere tutti
i servizi ai cittadini ed i contributi
alle associazioni ed a portare a
compimento alcuni interventi im-
portanti, in particolare nel sociale,
dove abbiamo aumentato l’impor-
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to stanziato di oltre 200.000,00
euro (20% in più dell’anno pre-
cedente), cifra destinata in parte
al bonus bebè ed al fondo anticri-
si in aiuto alle famiglie in diffi-
coltà.
Per quanto riguarda gli equilibri
del patto di stabilità, i cui parame-
tri fino a maggio erano in linea,
gli stessi sono stati aggravati dal-
l’uscita della nuova manovra fi-
nanziaria che ha ridotto i trasferi-
menti verso i Comuni e le agevo-
lazioni penalizzandoci di circa
250.000,00 euro.
Siamo stati costretti a dover ri-
cercare ulteriori economie di
spesa e maggiori entrate, senza
colpire i cittadini, ma intervenen-
do in maniera massiccia sul fronte
dell’evasione ICI e TIA.

Malgrado il consistente avanzo di
amministrazione di 2.617.000 eu-
ro di cui 650.000 dell’anno 2009
ed il rimanente dovuto ai residui
attivi degli anni precedenti, per
non sforare dal patto, quest’anno
abbiamo potuto investire, nelle
opere, soltanto una somma di po-
co superiore a 1.000.000 euro.
Tutto questo si è riflesso in manie-
ra negativa, soprattutto sui lavori
pubblici, poiché, pur avendo a di-
sposizione somme consistenti,
non possiamo utilizzarle, per ri-
spettare il patto di stabilità.
Abbiamo, quindi, terminato di
pagare i loculi, ultimato gli spo-
gliatoi del campo sportivo ed il
restauro della sala ritrovata nel ca-
stello, sostituito il tetto della scuo-
la Orrù e dato l’avvio alle asfal-
tature delle strade e alla sistema-
zione dei marciapiedi.
Entro fine anno acquisteremo
un terreno adiacente all’area
feste e studieremo il progetto
per la realizzazione della nuova
sede dei vigili.
Colgo l’occasione per augurare a
tutti un sereno Natale ed un felice
Anno Nuovo.

n questo primo anno
nell’ambito della Pub-
blica istruzione è stata
mia cura entrare gra-
dualmente in rapporti
da tempo consolidati:
ho voluto capire quali

fossero i meccanismi e conoscere
approfonditamente le situazioni,
per valutare il tipo di intervento
necessario in ciascuna. 
È stato un approccio conservati-
vo, fondato sull’instaurazione di
un rapporto costruttivo e aperto
con gli organi istituzionali e con i
responsabili di plesso: dal con-
fronto con questi è partito il mio
lavoro. 
Un lavoro che ha avuto alcuni
criteri base: su tutti la volontà di
valorizzare le risorse autonome
sorte all’interno delle scuole e an-
dare incontro ove possibile alle
attività proposte, investendo su ciò
che di buono già c’era, al fine di
non imporre nulla dall’esterno ma
di esaltare progetti e iniziative nati
dagli istituti. 

Un altro criterio fondante del
metodo utilizzato dal mio assesso-
rato è stato fare emergere le neces-
sità e dare loro risposte concrete e
mirate. Di qui il non far mancare
nulla per la mensa, per l’igiene e
la pulizia delle strutture, per i ma-
teriali. Accanto agli aspetti pratici
è stato costante il colloquio franco
con la Commissione di Diritto
allo Studio, coinvolta in un con-
fronto assai costruttivo ed effi-
cace. 
Tra i progetti sostenuti, partico-
lare gradimento ha riscontrato il
Pedibus, apprezzato da ragazzi e
famiglie, realizzato grazie all’im-
pegno dell’assessorato che anche
in questo caso ha valorizzato le
risorse autonome sorte in risposta
a una forte volontà all’interno
delle scuole stesse.

Una novità importante ha poi
riguardato il criterio di assegna-
zione delle borse di studio, con
l’apertura agli studenti delle scuo-
le paritarie, mentre da quest’anno
un altro cambiamento è rappresen-
tato dalla stesura di una graduato-
ria per reddito e merito e una solo
per merito cercando di evitare i
sorteggi. 
Utile a molte famiglie è stata
inoltre l’attivazione del Centro
diurno estivo (Cde), nel quale sia-
mo riusciti a trovare posto anche
per le richieste in eccedenza, acco-
gliendo 37 bambini con entrambi i
genitori lavoratori, dando la prece-
denza ai residenti. 
In generale l’attenzione alle ne-
cessità concrete, le iniziative mira-
te, il coinvolgimento di operatori,
insegnanti e famiglie, la valorizza-
zione delle risorse esistenti sono
stati i cardini che hanno guidato
fin qui il mio operato, rendendo
concreto il principio di sussidia-
rietà.
Nella Cultura ho optato per un
approccio di continuità con quel
che già c’era, con il proposito di
valutare con il tempo l’opportu-
nità di fare scelte, selezioni e in-
novazioni che andranno portate.
La volontà precisa, certamente
dovuta alle restrizioni del Patto di
Stabilità, ma anche al desiderio di
una migliore e più attenta gestione
delle risorse, è quella di concede-
re contributi a quei progetti che
presentano una chiara fina-
lità culturale.
Non sarà più possibile finanziare
“a pioggia” tutte le iniziative delle
associazioni, occorre necessaria-
mente un criterio e questo è stato
identificato nella promozione cul-
turale. 
Nell’ambito delle iniziative pro-
poste, è stato avviato un cinefo-
rum, che prevede un ciclo di 4
incontri a tema con la proiezione
di altrettanti film con la collabora-
zione delle associazioni che ope-
rano sul territorio fagnanese: due
serate si sono svolte tra ottobre e
novembre con un buon successo
di pubblico, altre due si terranno
nei primi mesi del 2011. 
È stata inoltre organizzata una
mini-serie di incontri pubblici
su tematiche legate alla salute:
una serata è stata dedicata alla pre-
venzione dell’obesità infantile, la
seconda serata si è concentrata
sull’ipertensione arteriosa.
Nell’ambito delle manifestazioni
collegate al progetto MOSAICO,
il 4 dicembre si è tenuto un con-
certo musicale dalla Young Or-
chestra Valle Olona.
Il prossimo 19 dicembre si tiene il
consueto “Concerto di Natale”
nella chiesa parrocchiale di S.
Gaudenzio (ore 21.00).
Voglio sottolineare poi alcuni tra-
guardi raggiunti che erano neces-
sari e che permettono al Comune
un importante salto di qualità,
quali la riorganizzazione dei ser-
vizi informatici, con la realizza-
zione del nuovo sito ufficiale 
www.comune.fagnanoolona.va.it
attivo dal 1° luglio, e lo studio in
corso per l’approfondimento delle
nuove possibilità di connessione e
di telefonia offerte dalla banda
larga.

ari concittadini,
eccomi ancora
qui per rac-
contarvi quanto
fatto e quanto si
farà nel prossi-
mo anno in me-

rito alle politiche dell’assessorato
di mia competenza.
Consentitemi una breve intro-
duzione: al mio insediamento in
veste di assessore ho sicuramente
trovato una situazione in taluni ca-
si anche ben avviata, ma moltissi-
mi altri aspetti mi hanno lascia-
to quantomeno perplesso.
Lungi da me criticare o fare pole-
miche con chi mi ha preceduto:
non credo che la politica possa
aver peso in questo assessorato.
L’impressione avuta anche dai pri-
mi incontri individuali con i rap-
presentanti delle varie associazio-
ni è stata quella, in alcuni casi, di
un diffuso malumore per la scarsa
attenzione ricevuta in passato.
Sembrava proprio che le cose fos-

sero decise prima dall’interno del
comune e poi le si sottoponessero
alle associazioni senza possibilità
di scelta.
Corretto? Non lo so! Dal mio pun-
to di vista e da quello di chi con
me lavora le intenzioni ed il modo
di operare sono diametralmente
opposti.
Un esempio è l’assegnazione degli
spazi nelle strutture pubbliche
(palestre); in passato tutto veniva
deciso prima e poi presentato ai
fruitori di tali strutture in una riu-
nione generale con pochissima
possibilità di cambiare qualcosa.
A Settembre 2009 e poi a Luglio

2010 negli incontri avuti con le as-
sociazioni e mirati alla assegna-
zione di questi spazi le stesse
hanno trovato, mostrando un
grande spirito di collaborazione
e voglia di fare, la miglior collo-
cazione possibile dei loro orari.
Lo stesso spirito è stato da loro
mostrato in ogni occasione o in-
contro con loro, quello spirito che
mi auguravo di trovare e che spero
di poter dare loro per tutto il perio-
do del mio mandato.
Cosa abbiamo fatto e cosa fare-
mo in futuro? 
Cito solo alcuni esempi senza
voler far torto a nessuno.
Abbiamo patrocinato diverse ini-
ziative, abbiamo continuato la tra-
dizione del Fagnano Music Fe-
stival aggiungendo in questo 2010
anche una serata di esibizioni di
ballo molto apprezzata e parteci-
pata.
Per il primo anno abbiamo porta-
to nel nostro paese una manifesta-
zione podistica che ha visto parte-
cipare ben 800 atleti riscuotendo
un grande successo; anche per il
prossimo anno verrà riproposta.
È tornata una gara ciclistica sul
nostro territorio, oltre alla storica
manifestazione che porta i corri-
dori al Brinzio, e anche in questo
caso il prossimo anno si farà il bis.
Sempre in ambito ciclistico sono
state già effettuate due manifesta-
zione di Mountain Bike che
hanno ottenuto un successo cre-
scente di anno in anno, e siccome
non c’è il due senza il tre ci vedia-
mo nel 2011.
Al via, da Settembre 2010, anche
un corso di pattinaggio per i nostri
ragazzi: una novità che spero
possa avere il giusto successo;
ma la partenza è già stata soddi-
sfacente.
Abbiamo organizzato una festa
dello Sport un po’ diversa da quel-
le precedenti. Due giorni di festa

di allegria e di compagnia, in cui
tutti i nostri ragazzi, grazie al pre-
zioso aiuto di tutte le associazioni,
hanno avuto modo di esibirsi e ri-
cevere un piccolo ricordo dalla
nostra amministrazione. 
Come amministrazione comunale
abbiamo partecipato al Progetto
Mosaico, iniziativa in collabora-
zione con tutti i comuni della
valle, anche in questo caso i nostri
giovani hanno mostrato voglia di
esserci. Una iniziativa questa, che
ha permesso di partecipare a chi,
magari per mancanza di tempo o
per mille altri motivi, non parteci-
pa alle molteplici attività già offer-
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Assessore
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con le Associazioni
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AMEDEO LUCA
VANETTI
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Politiche dello Sport 
e del Tempo Libero, 
Politiche Giovanili

C
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te dalle nostre associazioni.
A livello amministrativo abbiamo
rivisto il regolamento per l’utiliz-
zo delle palestre, lo stesso ver-
rà valutato dalla apposita com-
missione ed in seguito portato in
consiglio comunale per l’appro-
vazione.
Ho avuto modo di valutare alcune
convenzioni comunali con asso-
ciazioni che gestiscono i nostri
impianti sportivi.
Per quanto riguarda i campi di
calcetto ben poco si potrà fare, lo
stesso accordo è stato rinnovato in
deciso anticipo sulla scadenza po-
co prima delle passate elezioni, un
solo dubbio in merito: Come è
possibile che i cittadini Fagnanesi
non ne traggano alcun vantaggio?
Perché se l’amministrazione co-
munale manda le squadre dei pic-
coli calciatori del Fagnano calcio
deve pagare esattamente come se
fosse un qualunque altro cliente?
Forse si poteva ottenere qualche
vantaggio in più da questo rin-
novo.
L’altra struttura è quella dei
campi da tennis, il rinnovo delle
convenzioni è previsto per l’anno
2011, stiamo lavorando sul nuovo
bando di assegnazione, spero di
ottenere qualche vantaggio per i
nostri concittadini. Perché no?
Magari ottenere qualcosa sarà una
piccola ma, secondo me gradita,
novità per i nostri cittadini.
Situazione strutture: a mio avvi-
so molto bisognerebbe fare per
renderle sempre più accoglienti.
Stiamo lavorando! Grazie alle
associazioni anche la situazione
pulizia degli ambienti è miglio-
rata.
Devo ancora ringraziare tutti, as-
sociazioni e Proloco per la colla-
borazione, un ringraziamento spe-
ciale va alla Commissione Sport e
Tempo Libero che, se il nuovo
regolamento verrà approvato
dal consiglio comunale, in fu-
turo si occuperà con me anche di
politiche giovanili.
La commissione come sapete è
composta da membri di maggio-
ranza e di opposizione, ma proprio
queste persone sono la dimostra-
zione che, se si ha voglia di fare, il
colore politico non esiste.
Grazie a tutti voi e grazie a tutti i
nostri ragazzi che sono i veri pro-
tagonisti delle nostre iniziative!

uando mi è
stato chiesto di
scrivere que-
st’articolo per
il  bollett ino
comunale, mi
sono trovato in
difficoltà poi-
ché la mia no-

mina ad assessore con delega ai
lavori pubblici, edilizia pubblica e
ambiente era di poche settimane. 
Penso che la capacità di un asses-
sore sia di dare risposte concrete e
certezze guardando ai bisogni e
alle esigenze di tutti, senza procla-
mi e promesse eclatanti; per non
deludere le attese si deve dimostra-
re di passare dalle parole ai fatti.
Sono convinto che il patto di stabi-
lità debba essere lo stimolo del fare
consapevole e scrupoloso e non la
giustificazione del non fare.
Il mio obiettivo è una program-
mazione delle opere pubbliche
che, nel completo controllo della
qualità, puntualità ed economicità
dei lavori, sappia garantire la piena
fruibilità mediante la valorizzazio-
ne dell’attuale patrimonio im-
mobiliare comunale, questo anche
attraverso una riqualificazione dal
punto di vista dell’efficienza ener-
getica allo scopo di ridurre consu-
mi e sprechi.
Per quanto riguarda le risorse pub-
bliche per la realizzazione di nuovi
progetti, le stesse devono trovare
impiego in opere finalizzate al

miglioramento della vita di ogni
cittadino, il mio compito è riuscire
a valorizzare le risorse a disposi-
zione mediante un loro utilizzo ra-
zionale e mirato.
Una delle sfide più difficili che
ritengo debba affrontare è l’esigen-
za di coniugare gli obiettivi della
tutela e della conservazione con
quelli dello sviluppo compatibile e
duraturo, integrando le tematiche
economiche e sociali del nostro
territorio, con la politica comples-
siva di conservazione e valorizza-
zione delle risorse ambientali. 
Sono convinto che, con una mag-
gior presenza delle istituzioni,
degli uffici e assessorati compe-
tenti, si potrà avere la possibilità
di costruire, insieme ai diversi
attori locali e associazioni, un
nuovo modello di sviluppo orien-
tato a scelte concrete di conserva-
zione e valorizzazione del nostro
territorio.

Solo con una corretta difesa del
suolo si favorisce la protezione
dell’ambiente inteso sia come ha-
bitat sia come paesaggio; per il
perseguimento di tali obiettivi è
primaria un’attività di pianificazio-
ne, programmazione e attuazione
degli interventi di recupero natura-
listico, sistemazione dei corsi d’ac-
qua, ecc. In proposito, un impor-
tante ruolo strategico, è dato dal
PARCO DEL MEDIO OLONA e
dalla costituenda associazione
TERRE DEL SEPRIO MEDIO
OLONA che comprende più di
venti comuni, con i quali si potran-
no attuare progetti ambiziosi. 
C’è molto da lavorare per attua-
re quanto mi sono proposto, per
riuscire in questo impegno ritengo
siano fondamentali intuito, intra-
prendenza e coraggio, mettendo a
disposizione le proprie energie e le
proprie competenze, il proprio en-
tusiasmo, il proprio tempo e le pro-
prie capacità.

vendo ricevuto
solo da pochi
giorni la nomi-
na a componen-
te della Giunta
Comunale, nel
ruolo di asses-

sore esterno con delega relativa
all’urbanistica e all’edilizia priva-
ta e residenziale pubblica, devo li-
mitarmi in questa occasione a
riportare una sintesi della attività
svolta negli ultimi mesi dal setto-
re di competenza sulla scorta
degli indirizzi dati dall’Ammini-
strazione Comunale, così come re-
lazionatomi dall’ufficio del setto-
re stesso.

Sono state approntate linee
guida per migliorare l’iter delle
procedure edilizie e urbanistiche.

Si è proceduto a visionare
pratiche relative a istanze relative
a piani attuativi il cui esame ha
consentito la loro adozione ed

SERGIO 
BROGGINI

Assessore

Lavori Pubblici 
e Manutenzioni, 

Edilizia Pubblica, Ambiente

Q

FRANCESCO
MOGLIA

Assessore Esterno

Urbanistica ed Edilizia
Privata/Residenziale Pubblica

A

approvazione previo esame della
commissione urbanistica e con-
senso del Consiglio Comunale.

Sono stati altresì approvati
piani di recupero del centro sto-
rico (via Tronconi, via Pace e via
XXV Luglio). Tali piani contri-
buiranno a un nuovo assetto urba-
nistico ed edilizio delle zone inte-
ressate fornendo aree a standard
pubbliche, nonché aree a verde e
parcheggi.

Si è concordato con la Regio-
ne Lombardia e con l’ALER di
Varese lo spostamento dell’inter-
vento per la costruzione di alloggi
di edilizia convenzionata da via
Dante a via Marco Polo. La varia-
zione, che non ha compromesso
l’erogazione del finanziamento re-
gionale, si è resa necessaria per
evitare il frazionamento - urbani-
sticamente non opportuno - dell’a-
rea pubblica di via Dante. Attual-
mente il cantiere è avviato e la
consegna degli alloggi è prevista
per la primavera del 2012.

Sono state apportate alcune
varianti urbanistiche al P.R.G. con
l’intento di creare un migliore
assetto urbanistico.
Concludo questa breve nota evi-
denziando che nei prossimi mesi
il più rilevante impegno che
aspetterà l’Amministrazione in
materia urbanistica, sarà mettere
in atto le azioni per giungere fi-
nalmente alla definizione del Piano
di Governo del Territorio, che
come richiesto dalla legge urbani-
stica regionale deve dotare il
nostro territorio di una nuova pia-
nificazione che ne promuova lo
sviluppo, individui la dotazione di
servizi e definisca nuove regole
per le trasformazioni del territorio
stesso.

* prezzi “chiavi in mano”
comprensivi dello sconto
concessionario.
I veicoli da 51cc. a 400cc.
usufruiscono inoltre degli
eco-contributi REGIONALI
da € 100,00 a € 280,00)
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Notizie dai partiti
Questo è uno spazio autogestito dai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale che si assumono la responsabilità di quanto scritto

Cari Fagnanesi tutti, Il vento è cambia-
to e il treno è ripartito. 
Uso queste due metafore per spiegare
brevemente quello che è successo al-
l’interno della maggioranza che ha
vinto le elezioni. 
Può una giunta comunale sottostare
allo scacco e ai ricatti di un partito? La
risposta è no! 
Il Sindaco ha detto basta a questa situa-
zione di stallo e sostenuto da un grup-
po che ogni giorno si compatta sempre
di più, ha preso la decisione di far
scendere dal treno amministrativo al-
cuni dei suoi componenti. 

Per il bene del Paese un’amministra-
zione non può sottostare ai capricci di
un partito per delle poltrone!!! E il
Sindaco ha scelto che il per il bene di
Fagnano né lui né l’amministrazio-
ne possono perdere tempo in gio-
chetti politici. 
Così si è detto fine a un logoramento di
lavoro e di spirito. Si riparte e non ci si
ferma più fino all’arrivo. Noi non
siamo professionisti della politica e
sappiamo quali sono le attese dei nostri
cittadini. Siamo brave persone che si
sono volute impegnare per creare qual-
cosa per la nostra Fagnano. 

Il vento è cambiato ci siamo fatti for-
za e abbiamo imparato dai nostri errori
di inesperienza. Per questo vogliamo
rendervi soddisfatti del lavoro che
svolgeremo e faremo il possibile
per continuare il nostro programma dai
voi votato. 
Grazie Fagnanesi noi siamo con voi
per il bene di Fagnano. 
Colgo l’occasione per fare a nome mio
e di tutto il gruppo, i migliori auguri di
un Buon Natale e un felice 2011.

Marco Baroffio
Capogruppo Lista Per Fagnano

LISTA PER FAGNANO RONCARI SINDACO

SI PUÒ ANDARE AVANTI CON
UN’AMMINISTRAZIONE COSÌ?

Quel che è accaduto in questi mesi nel

nostro comune è davvero incredibile.
Ricapitoliamo: Nel 2009 PDL e Lega si
alleano e vincono le elezioni. I rapporti
tra i due alleati, però, si rivelano da su-
bito piuttosto complicati. Si dimettono
diversi consiglieri per far posto a espo-
nenti della Lega e due dei dimissionari
diventano assessori esterni mentre il
terzo viene nominato consigliere nel
cda della GEASC. Altri due assessori
esterni vengono nominati in rappresen-
tanza della Lega nord. I rapporti tra
alleati continuano ad essere sempre più
tesi con conseguente paralisi dell’atti-
vità amministrativa. Un anno e mezzo
di ordinaria amministrazione, niente
di più. I contrasti sono continuati fino
ad arrivare alle dimissioni, a Luglio
dell’assessore Chierichetti e, dopo un

tira e molla tra PDL e Lega, alla rottu-
ra definitiva con la cacciata della Lega
dalla maggioranza.
Ma senza la Lega questo sindaco e que-
sta amministrazione sarebbero stati
eletti? Non siamo di fronte a un sinda-
co e una giunta abusivi?
Il PDL è andato al governo del paese
con l’inganno usando i voti della lega
per vincere per poi cacciarla dalla mag-
gioranza.
Dovrebbero dimettersi e sottoporsi al
giudizio dei cittadini elettori ma siamo
sicuri che non lo faranno!
E il paese? Cosa sta facendo questa
amministrazione per Fagnano? NUL-
LA!
E intanto il sindaco fa nuove nomine e
vuole perfino estromettere il consiglie-

re Cattelan dalla GEASC solo perché
non fa più parte del PDL!
In un anno e quattro mesi ci sono stati
3 vicesindaci, 2 assessori all’urbanisti-
ca, 3 assessori ai servizi sociali, 2 as-
sessori ai lavori pubblici, 2 assessori
all’ambiente per non parlare del caos
nel cda dell’azienda servizi (Geasc).
Questi sono atti di un’amministrazione
allo sbando che dovrebbe dichiarare il
proprio fallimento e andare a casa per il
bene del paese!

Gruppo consiliare
Progresso e Solidarietà

Il nostro gruppo consiliare coglie l’oc-
casione per augurare a tutti i Fagnanesi
Buon Natale e un SERENO 2011.

PROGRESSO E SOLIDARIETÀ

IL SINDACO È DEI CITTADINI
E NON DEI PARTITI

Karl Popper, uno dei più autorevoli filosofi
del secolo scorso anche in campo politico,
difensore della democrazia e avverso al tota-
litarismo, dava grande valore all’opposizio-
ne sostenendo che era più importante limita-
re i danni di chi governa, piuttosto che il tipo
di governo in sé. Il sistema democratico,
dunque, oltre a garantire la definizione di go-
verno attraverso il voto popolare, garantisce

e tutela la forma di controllo. Richiamando
un altro pensatore del novecento si potrebbe
aggiungere che il contrasto tra le idee è sem-
pre una opportunità, gli oppositori sono col-
laboratori involontari (Nicholas Rescher).
E noi, che siamo all’opposizione, facciamo
di tutto per assolvere il nostro compito.
In questo periodo noi siamo cresciuti in
numero di adesioni, abbiamo fatto parecchia
esperienza mentre stiamo ancora imparando
come funziona la macchina amministrativa
comunale. Come abbiamo sempre sostenuto,
noi siamo piccoli ed inesperti, abbiamo un
solo rappresentate in consiglio ma non per
questo non ci accorgiamo di tutto quello che
non funziona. E, a nostro avviso, ci sono
molte cose che nel nostro comune non fun-
zionano.
Anche i vincitori, al momento dell’elezio-
ne, avevano dichiarato che erano inesperti e
chiedevano un po’ di tempo per organizzarsi
con promessa che avrebbero governato con
equità e secondo i programmi elettorali. 
Essendo nella stessa condizione li abbiamo
capiti e dato fiducia a tempo determinato.
Ora, a distanza di quasi due anni, stiamo
ancora aspettando che si organizzino!!
Abbiamo assistito inizialmente a lotte inter-

ne fra di loro, incapaci di trovare un accordo
fra i vari esponenti politici che configurano
nella maggioranza; e quest’estate sono inter-
venute anche direttive dall’alto potere poli-
tico che altro non han fatto che peggiorare
la situazione in Fagnano, facendo sì che un
assessore abbandonasse un assessorato
tra i più complessi ma che stava comincian-
do a ben funzionare!
Tutti i sindaci, al momento dell’elezione
dichiarano che saranno il sindaco dell’intera
cittadinanza, al di sopra delle parti... sarà!...
qui noi abbiamo la netta impressione che il
nostro sindaco sia stato fagocitato da interes-
si non comunali ma di partiti politici.
Il potere politico è interessato al cittadino
solo in quanto elettore, perché è l’elettore
che legittima il potere. Ma il cittadino non
è solo elettore; è anche consumatore, è
anche soggetto sociale, economico, mora-
le, ecc.
Il sindaco è dei cittadini e non dei partiti.
Le commissioni, tranne qualche eccezione,
non lavorano oppure lo fanno con poca con-
vinzione, essendo probabilmente perce-
pite per lo più come un fastidioso orpel-
lo. Il parco del Medio Olona, tristemente
abbandonato, ha già il secondo delegato in 2

anni, che per ovvi motivi avrà bisogno di
tempo per capire e ambientarsi. Sono sotto
l’occhio di tutti le continue cementifica-
zioni del paese, sembra che l’unico dic-
tat sia Costruire! Il programma elettorale
è da tempo dimenticato e un vero program-
ma governativo non lo abbiamo ancora tro-
vato. Siamo insomma sempre al palo, senza
un progetto chiaro per il paese. Quello che si
percepisce nei Consigli Comunali non è
un’amministrazione che Governa ma che
Comanda.
Noi, gruppo delle felci, che continuiamo a
dichiararci dalla parte dei cittadini, vogliamo
rivolgere a tutti voi un invito.
Vi invitiamo a frequentare i Consigli Co-
munali, a informarvi, a prendere parte alla
vita pubblica a far sentire sempre la propria
voce, unico metodo a disposizione di tutti
per costringere chi governa a rendere conto
di quello che fa.
Ricordiamoci che il potere civico vive di
prospettive di lungo periodo che spesso con-
trastano con il punto di vista elettorale uti-
litaristico della politica di partito.

Il gruppo consiliare Felci augura a tutti i cit-
tadini Buone Feste!

FEDERAZIONE LIBERI CITTADINI ITALIANI
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Il SINDACO MARCO RONCARI TRA-
DISCE I FAGNANESI CHE L’HANNO
ELETTO, NON HA MANTENUTO GLI
ACCORDI SOTTOSCRITTI, DELE-
GITTIMANDO LA SUA AMMINI-

STRAZIONE in quanto SENZA I 1700
VOTI DELLA LEGA FAGNANESE
NON SAREBBE MAI DIVENTATO
SINDACO.
Quando un sindaco crea zizzania tra gli
alleati si qualifica da sé; la Lega Nord non
ha mai criticato pubblicamente nessun as-
sessore del Pdl, pur se qualche perplessità
sul (poco) operato svolto l’abbiano avuta
TUTTI i componenti di maggioranza, con-
siglieri del Pdl in primis.
Confusione creata ad arte dal sindaco per
fare occupare agli amici anche i posti della
Lega, deleghe a cui ambiva la corrente CL,
che oggi monopolizza sia la giunta che la
Geasc.
Il Pdl Fagnanese è una scheggia impazzita
alla conquista di poltrone, non segue più le
indicazioni della SUA segreteria provin-
ciale e delle varie correntine interne che
includono tutto ed il suo contrario senza

una linea politica.
Se a qualche consigliere non piaceva stare
con la Lega, o non si metteva in lista allo-
ra o non firmavano gli accordi, ma certo
non può lamentarsi oggi.
Visto che noi non siamo cambiati, siamo
un partito unico con un solo Leader Um-
berto Bossi, e siamo le stesse persone di un
anno e mezzo fa, come lo spiegano i pol-
tronai del Pdl adesso ai Fagnanesi?
Il sindaco che parla tanto di etica, di mora-
le e degli insegnamenti dei genitori, nem-
meno si è degnato di una telefonata per
annunciare la sua scelta di non mantenere
gli accordi e forse ha dimenticato la frase
“non giudicare per non essere giudicato”.
Esprime giudizi su persone, ma si è mai
guardato allo specchio? Si ritiene all’altez-
za del ruolo che copre?
Noi sinceramente, dai suoi comportamen-
ti, pensiamo di no.

Si dichiara “prestato alla politica”, ma la
politica faceva volentieri a meno di lui;
non serviva un burattino nelle mani di CL.
Come recita un proverbio lombardo,
“quand’ ul vitan al monta sul scagn o cal
spuza o cal fa dagn”, meditate fagnanesi.
La Lega Nord ha sempre tenuto uno spiri-
to collaborativo lavorando per realizzare
quanto scritto nel programma elettorale, ha
sempre difeso gli interessi dei cittadini fa-
gnanesi e non interessi particolari.
Oggi più che mai cari fagnanesi, conti-
nueremo a lavorare al Vostro fianco e
vigilare per Voi.
In occasione delle imminenti festività, por-
giamo verdissimi auguri per un sereno
Santo Natale e un prosperoso anno nuovo
a tutte le famiglie fagnanesi.

LEGA NORD 
per l’INDIPENDENZA della PADANIA

Sezione di Fognano Olona

LEGA NORD

Da molti mesi a questa parte la crisi eco-
nomica e sociale che ha colpito il nostro

Paese ha generato un clima di sfiducia
nella popolazione. I cittadini italiani meri-
tano un’alternativa e progetti seri di svi-
luppo economico e sociale. Il Partito De-
mocratico non sta a guardare. Spesso si
sente dire “tanto sono tutti uguali”, “la
politica è una cosa sporca”. Non sempre è
così! Noi abbiamo deciso di rimboccarci le
maniche e vi chiediamo FIDUCIA! Non
per partito preso ma perché abbiamo idee e
proposte concrete. Ad esempio, lo scorso
mese di Ottobre e a pochi chilometri da
qui, il PD ha svolto la propria assemblea
nazionale, dove si è approvata una propo-
sta innovativa sulle tasse. I cittadini paga-
no troppo allo Stato e l’evasione fiscale è

troppo alta. Il PD propone una riduzione
della prima aliquota IRPEF al 20%, l’in-
troduzione di bonus per incentivare le fa-
miglie a fare più figli e detrazioni fiscali
per incentivare il lavoro femminile. È indi-
spensabile aiutare chi lavora in proprio:
ridurre gradualmente l’Irap e diminuire le
tasse per i liberi professionisti, i detentori
di partita Iva e le piccole e medie imprese.
Il PD propone l’esenzione per chi reinveste
gli utili nella propria attività imprendito-
riale. Un altro tema strategico del nostro
territorio sono le infrastrutture e la mobi-
lità.
In Regione Lombardia i tagli della finan-
ziaria hanno comportato un incremento del

25% nelle tariffe penalizzando così i pen-
dolari, che già devono sopportare servizi
scadenti. Si deve incentivare il trasporto
pubblico locale e completare le opere auto-
stradali. Un’altra battaglia che ci sta a
cuore è la difesa dell’acqua pubblica. Il PD
ha presentato un progetto di legge a livello
nazionale e regionale affinché la gestione
del servizio idrico integrato rimanga nel
controllo dei Comuni, gli Enti più vicini ai
cittadini. Questo significa federalismo, non
proclami privi di contenuto!

Il PD di Fagnano Olona augura a Voi e ai
vostri cari sinceri auguri di Buon Natale e
un sereno Anno Nuovo!

PARTITO DEMOCRATICO

Siamo alle comiche finali.... dopo poco più
di un anno la giunta del sindaco Roncari cala

la maschera e mostra il suo vero volto: il
PDL manda a casa la Lega e tiene tutte le
poltrone per sé.
Ogni Fagnanese, girando per il paese, può
accorgersi dell’immobilismo di questa mag-
gioranza: i progetti già avviati dalla nostra
precedente amministrazione (nuova sede Po-
lizia Locale, nuovo auditorium, nuove case
popolari) sono stati cancellati, le strade sono
piene di buche, le politiche ambientali sono
sparite: il Parco del Medio Olona, nato du-
rante la precedente amministrazione e di cui
Fagnano con orgoglio ne è comune capofila
(a proposito, signor Sindaco, chi se ne occu-
pa ora?) è congelato; l’Ufficio Tutela Am-
biente è stato eliminato, riportando Fagnano
in un solo colpo indietro di anni ed anni

(certo, è proprio così: se ancora non lo sape-
vate ve lo diciamo noi, l’Ufficio Ambiente a
Fagnano non esiste più!!!). E non crediamo
ad una sola parola di chi dice che l’impegno
sull’ecologia continuerà, che questa elimina-
zione è solo una “razionalizzazione” e così
via: nulla è stato fatto in un anno e mezzo da
questa amministrazione, e nulla sarà fatto in
futuro. Chiedete a chi ha esperienza di uffici
comunali: secondo voi, quante iniziative si
possono fare senza l’ufficio corrispondente?
Quello che ci domandiamo è: ma ai Fagna-
nesi, quanto interessa delle beghe tra PDL e
Lega? Quanto interessa dei litigi tra il
Sindaco Roncari e i consiglieri leghisti? Noi
pensiamo che ai nostri concittadini queste
cose non interessimo molto. Ma magari inte-

ressa avere le strade asfaltate, l’auditorium
costruito, gli insegnanti di sostegno a scuola.
Sembra di vedere in piccolo quanto succede
al Governo a Roma: la Politica con la P
maiuscola (occupazione, pensioni, lotta al
precariato, assistenza sociale, ambiente, la-
vori pubblici, istruzione) è inesistente, e
intanto i vertici passano il tempo a spartirsi
le poltrone. 
Questo paese è diventato in poco più di un
anno la comica della Valle, questo paese
non merita di essere amministrato da dei
carrieristi interessati solo alle poltrone,
questo paese ha bisogno di una nuova
maggioranza ed è per questo che agli
attuali amministratori diciamo una cosa:
TORNATE A CASA!!!

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Cari Fagnanesi,
come è ormai noto a tutti il Sindaco Marco
Roncari sostenuto dal nostro gruppo, ha
dovuto prendere atto di una situazione che
si protraeva da alcuni mesi con i nostri
alleati della Lega Nord, che hanno ritenuto
di poter fare e disfare la giunta secondo i
loro desideri come se ai fini dell’attività po-
litico-amministrativa non conta il parere
della gente, non conta il parere delle perso-
ne che incontriamo quotidianamente, ma
conta solo il volere politico. Purtroppo
quello che abbiamo vissuto in questi mesi
ci ha riportato alla realtà, dove il Sindaco è

responsabile di tutto quello che all’interno
del comune e della giunta stessa accade,
ma soprattutto è responsabile che il pro-
gramma elettorale venga svolto anziché
essere accantonato per mere questioni stru-
mentali.
Detto questo, tutto il nostro partito senten-
do la responsabilità di portare avanti questa
legislatura e il programma proposto, pren-
dendo atto della nuova situazione politica
che ci vede coinvolti direttamente in prima
persona, chiede al Sindaco e alla Giunta di
concentrare il lavoro sui problemi concreti.
Dando la maggior trasparenza possibile a

tutto quello che si fa e la maggior diffusio-
ne al lavoro che già si svolge e che, pare,
possa portare il nostro bilancio a restare nel
patto di stabilità e forse già dall’anno pros-
simo pensare a qualche investimento in più. 
Certamente il nostro stimolo e il nostro
sostegno ai rappresentanti della Giunta e al
Sindaco non mancheranno, ma allo stesso
tempo saremo sempre più attenti alle ri-
sposte che verranno date ai problemi dei
cittadini.
Auguri di Buon Natale e di un felice Anno
Nuovo.

PDL Fagnano Olona

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
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PATRIZIA COLOMBO

La miglior qualità 
con cortesia

Un gioiello per te, 
per i tuoi cari.

Il miglior investimento 
come valore, emozione 

e piacevole ricordo.

COSTRUZIONE 
E MANUTENZIONE GIARDINI

REALIZZAZIONE LAGHETTI
E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

21054 FAGNANO OLONA (VA)
Via G. Leopardi, 94 - Tel. e Fax 0331.617316

FRANCO & FIGLI

CONSIGLI PER RIDURRE LA PRODUZIONE 
DI RIFIUTI E FARE UNA SPESA INTELLIGENTE

Quanti rifiuti si producono nel nostro Comune?
1) Porta la sporta, utilizza sacchetti riciclabili o riutilizzabili

2) Rifiuta sacchetti o imballaggi di plastica che spesso vengono forniti gratuitamente. 
Per produrre sacchetti di plastica si sprecano risorse energetiche non rinnovabili; 
derivano dal petrolio che deturpa e inquina, per centinaia di anni, il territorio che abitiamo
e per opera sia di agenti naturali sia di scarichi e corsi d’acqua raggiunge mari e oceani
dove diventa un serial killer per animali e piante marine. I sacchetti uccidono ogni anno
oltre centomila esseri viventi, mammiferi marini, tartarughe, uccelli che li inghiottono
scambiandoli per cibo o che vi rimangono intrappolati morendo per fame o asfissia

3) Scegli prodotti che hanno ottenuto la certificazione ECOLABEL europea
(www.ecolabel.it). L’Ecolabel (Regolamento CE n. 1980/2000) è il marchio europeo 
di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale.
L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo
intero ciclo di vita

4) Compra prodotti riciclabili al 100%

5) Compra prodotti concentrati

6) Compra all’ingrosso evitando le confezioni monodose; l’ideale sarebbe pianificare 
un menù settimanale in modo da buttare via meno cibo e risparmiare

7) Compra prodotti alla spina che permettono ricariche come detersivi, detergenti liquidi
o alimenti, latte (maggiore qualità e minore costo e minore produzione di rifiuti in quanto
si riutilizzano gli stessi contenitori)

8) Compra alimenti locali (a km zero) e stagionali, è un modo ecologico ed efficace 
per combattere l‘aumento dei prezzi e le emissioni di anidride carbonica. I prodotti locali 
e di stagione, infatti, non percorrendo lunghe distanze per arrivare sui banchi dei mercati
italiani, non subiscono rincari dovuti al trasporto su gomma

9) Acquista servizi e prodotti caratterizzati da una minore pericolosità per la salute
umana e l’ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti che adempiono 
ai medesimi usi

10) Favorisci il compostaggio domestico

11) Riduci l’uso della carta promovendo procedure informatiche e consultando 
testi digitali oppure stampando fronte/retro solo quando è strettamente necessario

12) Favorire i prodotti dei mercati degli imprenditori agricoli (riduzione dei trasporti 
e dei movimenti di merce, riduzione imballaggi, riduzione emissioni inquinanti 
e riduzione rifiuti)

13) Limitare l’acquisto di prodotti usa e getta (cialde del caffè, lamette, piatti di plastica,
pile, ecc.)

14) Scegli prodotti sfusi al banco con poco imballaggio per ridurre la quantità di imballaggi

15) Scegli prodotti per l’igiene personale allo stato solido in modo da evitare 
i contenitori in plastica

16) Bevi l’acqua del rubinetto, elimini così la produzione di rifiuti di plastica

17) Usa contenitori di vetro e metallo riutilizzabili

CONSIGLI PER RISPARMIARE
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

1) Sostituisci le lampadine tradizionali con quelle “ad alta efficienza”: 
costano un po’ di più, ma durano più a lungo e consentono un risparmio in bolletta

2) Usa i trasporti pubblici
3) Abbassa di un grado il termostato di casa. Ridurrai la spesa per il riscaldamento
4) Durante la cottura dei cibi usa il coperchio sulle pentole
5) Spegni gli elettrodomestici, lo stato “stand-by” comporta un consumo di energia elettrica.

Spegnendo la spia luminosa presente su elettrodomestici ed apparecchiature elettriche 
si può ottenere un considerevole risparmio annuo in elettricità

6) Spegni la luce quando non serve
7) Installa sui rubinetti e sui soffioni della doccia i riduttori di flusso per ridurre il consumo

dell’acqua e dell’energia necessaria per riscaldarla
8) Preferisci la doccia al bagno, consente di risparmiare un terzo di acqua
9) Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, ti insaponi. Lasciandolo aperto si sprecano migliaia 

di litri d’acqua ogni anno
10) Lava frutta e verdura in ammollo anziché sotto acqua corrente, riutilizzando l’acqua 

per annaffiare piante e fiori
11) Sostituisci lo scaldabagno elettrico con uno a gas per consumare la metà dell’energia
12) Installa il frigorifero lontano da fonti di calore; va posizionato ad una giusta distanza dal muro 

e lo sbrinamento deve avvenire periodicamente
13) Acquista sempre elettrodomestici ad alta efficienza (classe A o A+)
14) Fai funzionare lavastoviglie e lavatrice solo a pieno carico, scegliendo il programma più breve; 

fai il prelavaggio solo se indispensabile. Non impostare una temperatura troppo elevata
perché i moderni detersivi assicurano ottimi risultati anche alle basse temperature 
con notevole risparmio di energia

15) L’asciugatrice consuma molta energia, usala solo se indispensabile
16) Prima di usare la lavastoviglie, rimuovi dalle stoviglie i residui più grossi di cibo e pulisci il filtro

dopo ogni lavaggio. Elimina la fase di asciugatura a fine lavaggio
17) Utilizza fazzoletti di stoffa e non di carta, ridurrai la produzione di rifiuti (i fazzoletti di carta

impiegano 5 mesi a biodegradarsi)
18) Ripara gli oggetti rotti e trasformali in modo da dare loro una seconda vita
19) Installa valvole termostatiche sui termosifoni per regolare in ogni stanza la temperatura ideale 

e avere un risparmio annuale economico che compenserà la spesa iniziale
20) Isola il cassonetto degli avvolgibili per evitare spifferi in casa ed inutile spreco di energia
21) Scegli una caldaia a condensazione, tecnologicamente più avanzata: risparmierai energia,

soldi e beneficerai delle agevolazioni fiscali
22) D’estate, riduci l’uso del condizionatore in casa
23) Usa correttamente l’aria condizionata in macchina mantenendo una temperatura 

non troppo bassa o spegnendola un po’ prima di scendere, ridurrai il consumo di carburante
24) Mantieni una velocità moderata in autostrada (110km/h), ridurrai il consumo di carburante
25) Mantieni un’andatura regolare in città, ridurrai il consumo di carburante
26) Se la velocità e il traffico lo consentono, usa le marce alte, ridurrai il consumo di carburante
27) Evita di riscaldare il motore a veicolo fermo, ridurrai il consumo di carburante
28) Controlla la pressione degli pneumatici, ridurrai il consumo di carburante
29) Evita l’uso di portapacchi, penalizzano l’aerodinamica dell’auto e provocano una aumento 

del consumo di carburante
30) Evita di portare grossi carichi inutili dentro l’auto, ridurrai il consumo di carburante
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Distribuzione materiale raccolta differenziata anno 2011

Si informa che presso il Centro Multiraccolta di via Nobile, 
esclusivamente nel periodo dal

24 gennaio (lunedì) al 13 febbraio (domenica) 2011 e
nei giorni 5 - 6 - 7 marzo 2011 (sabato, domenica e lunedì)

verrà effettuata la distribuzione dei sacchi e del calendario
per la raccolta differenziata anno 2011.

Come tutti gli anni, per il ritiro del materiale, 
sarà necessario 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 fiducia che provvederà al ritiro.

Per evitare lunghe attese, è consigliabile recarsi 
al Centro Multiraccolta dal lunedì al venerdì.

ORARI DISTRIBUZIONE MATERIALE

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 8.00 - 12.30 CHIUSO

Martedì 8.00 - 12.30 14.00 - 17.00

Mercoledì CHIUSO CHIUSO

Giovedì 8.00 - 12.30 14.00 - 17.00

Venerdì 8.00 - 12.30 CHIUSO

Sabato 8.00 - 12.30 14.00 - 17.00

Domenica 8.00 - 12.30 CHIUSO

AFFIDA LA TUA AUTOMOBILE ALLA NOSTRA ESPERIENZA

La Carrozzeria F.lli Mantiero presta attenzione alle tue esigenze in termini di:
QUALITÀ - AFFIDABILITÀ - SERVIZIO - EFFICIENZA - PROFESSIONALITÀ

Via Bonicalza, 133/a - CASSANO MAGNAGO - Tel./Fax 0331200506 - E-mail: mmantie@tin.it

IN CASO DI NEVE

Il COMUNE ha predisposto le misure per far fronte ad eventuali nevi-
cate: 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 efficace e senza danneggiare l’asfalto i
mezzi spazzaneve possono intervenire quando lo strato di neve rag-
giunge un adeguato spessore.
I mezzi procedono secondo un programma prestabilito, attendete con
pazienza il loro passaggio.
In presenza di neve abbondante la circolazione dei veicoli privati può
diventare difficoltosa, soprattutto se non sono correttamente equipag-

giati, con conseguente intralcio al passaggio dei mezzi spazzaneve; è pertanto consigliabile met-
tersi 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
formazione di ghiaccio, pertanto è necessario prestare la massima attenzione durante la circolazione.

Si informa, inoltre, la cittadinanza che è stata emanata apposita ordinanza per lo “sgombero neve”,
nella quale è fatto obbligo ai cittadini di:
• sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà,

tenendo libero uno spazio sufficiente in corrispondenza 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 pedonale o cospargerlo con opportuno materiale
antisdrucciolo (sabbia, sale, segatura, ecc.);

• non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi 
pedonali 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 depositare all’esterno delle proprie abitazioni i 
contenitori dei rifiuti solidi urbani.

I trasgressori alle disposizioni di cui sopra, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 
€ 25,00 ad € 500,00.
Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito internet del Comune: 
www.comune.fagnanoolona.va.it 

Settore Lavori Pubblici & Ambiente
Gruppo Comunale di Protezione Civile

NUOVO SITO INTERNET ON LINE
DAL 1° LUGLIO 2010

Dal 1° luglio 2010 è on line il nuovo sito internet del Comune di Fagnano
Olona, raggiungibile all’indirizzo: www.comune.fagnanoolona.va.it.
L’Amministrazione comunale, nell’ottica della trasparenza e della massi-
ma comunicazione con la cittadinanza/utenza, ha ritenuto necessario
creare un nuovo sito internet istituzionale. Si è avvalsa della collaborazio-
ne della ditta SI.NET di Legnano, alla quale è stata affidata, la scorsa pri-
mavera, la gestione dei servizi informatici del Comune.
Il nuovo sito si presenta di facile lettura per chi vi accede.
È possibile conoscere, tramite la visita del sito, le news relative a manifestazioni o eventi orga-
nizzati sia dal Comune che da altri enti/organizzazioni.
Vi è una parte più istituzionale, nella quale si possono consultare gli orari di ricevimento ed i reca-
piti dei diversi uffici comunali, la composizione della Giunta e del Consiglio, gli orari di ricevi-
mento ed i recapiti del Sindaco e degli assessori, lo Statuto comunale e diversi regolamenti.
Sempre in questa parte è possibile scaricare on-line la modulistica per accedere ai servizi comu-
nali o per presentare istanze, domande... Una sezione, infine, intitolata “Valutazione, trasparen-
za e merito” è stata introdotta per ottemperare alle indicazioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica e contiene documenti relativi alla gestione del personale del Comune.
Vi è una parte, invece, più informativa, nella quale è possibile, per esempio, conoscere i dati delle
associazioni operanti sul territorio di Fagnano Olona, oppure notizie sulla storia di Fagnano
Olona, sulle scuole presenti sul territorio o i dati relativi alla popolazione residente.
Sono stati inseriti anche dei link che rimandano alle previsioni del meteo del Centro Geofisico
Prealpino della Provincia di Varese o alla mappa di Google per sapere come raggiungere
Fagnano o rintracciare un indirizzo preciso.
E se ne avete curiosità, molte altre cose interessanti si potranno trovare vistando il nostro sito!

Chiunque abbia suggerimenti da proporre, potrà farlo scrivendo direttamente dal sito, alla sezio-
ne “Servizi on line - Scrivici”.



BOLLETTINO INFORMATORE COMUNALE DI

10 anno 18 - n. 47 - dicembre 2010

✂

DA RITAGLIARE E CONSERVARE

Di seguito si anticipa il calendario rifiuti del mese di febbraio 2011

CALENDARIO RITIRI RIFIUTI FEBBRAIO 2011

ZONA A

CARTA PLASTICA VETRO Il sacco viola verrà
(SACCO GIALLO) (BIDONE VERDE) raccolto una volta

alla settimana
GIOVEDÌ GIOVEDÌ LUNEDÌ LUNEDÌ

10 FEBBRAIO 2011 3 FEBBRAIO 2011 14 FEBBRAIO 2011 Il bidoncino dell’umido
24 FEBBRAIO 2011 17 FEBBRAIO 2011 28 FEBBRAIO 2011 verrà raccolto due

volte alla settimana:
LUNEDÌ E GIOVEDÌ

ZONA B

CARTA PLASTICA VETRO Il sacco viola verrà
(SACCO GIALLO) (BIDONE VERDE) raccolto una volta

alla settimana
VENERDÌ VENERDÌ MARTEDÌ MARTEDÌ

11 FEBBRAIO 2011 4 FEBBRAIO 2011 1 FEBBRAIO 2011 Il bidoncino dell’umido
25 FEBBRAIO 2011 18 FEBBRAIO 2011 15 FEBBRAIO 2011 verrà raccolto due

volte alla settimana:
MARTEDÌ E VENERDÌ

ZONA C

CARTA PLASTICA VETRO Il sacco viola verrà
(SACCO GIALLO) (BIDONE VERDE) raccolto una volta

alla settimana
SABATO SABATO MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ

12 FEBBRAIO 2011 5 FEBBRAIO 2011 2 FEBBRAIO 2011 Il bidoncino dell’umido
26 FEBBRAIO 2011 19 FEBBRAIO 2011 16 FEBBRAIO 2011 verrà raccolto due

volte alla settimana:
MERCOLEDÌ E SABATO

Si rammenta che l’ingresso al Centro Multiraccolta 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 sacco viola multimateriale 
(rifiuti urbani indifferenziati) per il quale si invita 

ad utilizzare la raccolta porta a porta (D.M. 13/05/2009)

FAGNANO OLONA
Via S. Francesco d’Assisi, 13

Tel./Fax 0331.611190 - 0331.619996
e-mail: grupposantinon@libero.it

Vita cittadina
NUMERO VERDE UNICO 

PER PRENOTARE ESAMI E VISITE
800.638.638 è il numero verde unico per
prenotare visite mediche ed esami spe-
cialistici in Lombardia, nelle strutture pub-
bliche e private che hanno aderito al ser-
vizio. Ad oggi sono già accessibili nume-
rose strutture sanitarie delle provincie di
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lec-
co, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.
L’elenco dettagliato e aggiornato delle strutture sanitarie aderenti - che si arricchisce
di giorno in giorno - è consultabile visitando il sito

www.crs.lombardia.it
alla voce “Prenotazioni sanitarie”.
Il servizio di prenotazione telefonica è attivo con operatore da lunedì a sabato dalle
8.00 alle ore 20.00, esclusi i giorni festivi. Al momento della telefonata il cittadino
dovrà essere provvisto dell’impegnativa del medico e della CRS - Carta Regionale
Servizi - per poter fornire i dati che gli verranno richiesti dall’operatore.
Il servizio è gratuito (da telefono fisso, telefono pubblico e cellulare, anche da fuori
regione).

800.638.638

TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL VALLE OLONA
Il “Festival Valle Olona. Cultura, spettacoli e laboratori tra educazione ambientale
ed arte” ha raggiunto nel 2010 la sua terza edizione. Anche quest’anno il Parco
Locale di Interesse Sovracomunale del Medio Olona ha scelto di sostenere e pro-
muovere l’iniziativa, che si propone come unica nel panorama delle manifestazio-
ni della provincia di Varese. Quella di quest’anno, organizzata dall’Associazione
Edartes Percorsi d’arte, sempre sotto la Direzione Artistica del prof. Gaetano Oliva,
è stata un’edizione di grande rilevanza, in quanto è diventata il punto di partenza
per un progetto di più ampio respiro che lavorerà sul concetto di educazione
ambientale attraverso le arti espressive durante l’intero anno.
L’obiettivo è arrivare a costruire un sistema che ruoti attorno al Festival e che pro-
ponga modalità diverse per approfondire, mediante eventi artistici (spettacoli, ci-
neforum, mostre, laboratori, ecc.) e incontri culturali, problematiche quali il rispet-
to dell’ambiente, l’importanza del riuso e la tutela del patrimonio culturale. La con-
vinzione che l’investimento in termini di educazione ambientale debba essere per-
manente e in continuo aumento sta alla base di questo ragionamento, in quanto
solo in questo modo si potranno ottenere
risultati concreti in termini di sensibilizza-
zione e mutamento dei comportamenti.
Il Festival ha avuto inizio il 2 ottobre a
Solbiate Olona con il Convegno “ARTI-
STICA-MENTE. Arti espressive: etica,
legalità ambiente” - organizzato dal CRT
“Teatro-Educazione” di Fagnano, il Ma-
ster sull ’Educazione alla teatralità
dell’Università Cattolica di Milano e l’Università della Terza età di Fagnano e Valle
Olona -. Tutti i Comuni della Valle - senza dimenticare anche due Comuni dei
Parchi limitrofi - hanno partecipato attivamente alla manifestazione. Fagnano
Olona, ospitando e sostenendo diverse manifestazioni, ha ricoperto un ruolo di
particolare rilevanza, anche grazie al coinvolgimento di alcune associazioni. 
Domenica 3 ottobre, durante la “Merenda sulle rive dell’Olona” organizzata dai
Calimali, un divertente laboratorio di manipolazione dei materiali ha mostrato ai
bambini come trasformare in giochi gli oggetti destinati al cestino dei rifiuti. 
Domenica 10, durante la “Sagra della Zucca” organizzata dalla ProLoco, quattro
giganteschi personaggi hanno conquistato i numerosissimi bambini e adulti pre-
senti. “Natura Poetica”, sabato 16 ottobre, ha portato sulla scena poesie compo-
ste appositamente. Gli educatori alla teatralità hanno raccontato, grazie alle paro-
le dei poeti del circolo culturale “L’Alba”, la Valle Olona, il paesaggio segnato dallo
scorrere del tempo. Infine, sabato 23, il Maestro Francesco Pasqualotto ha tenuto
un emozionante concerto di pianoforte durante il quale ha raccontato le stagioni e
il sentimento dell’Uomo nei confronti della Natura con le musiche di alcuni com-
positori di fine ’800, come Schumann e Debussy.
Questi sono solo alcuni degli eventi realizzati che hanno cercato di creare delle
concrete occasioni di riflessione oltre che di intrattenimento. Le proposte culturali
vogliono utilizzare l’arte come veicolo, in grado di stimolare il confronto e l’incon-
tro tra uomini. Solo coinvolgendo l’Uomo si può puntare allo sviluppo di una
coscienza ambientale, di un ritorno ad una autentica Naturalità della vita, che
possa portare cambiamenti nel comportamento e, soprattutto, nello spirito e nella
mentalità.
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Istruzione
L’Istituto Comprensivo si presenta

Istituto Comprensivo Fermi conta
circa 1.000 alunni - di cui cento di
origine straniera -, quarantun
classi e più di cento persone tra
docenti, personale amministrativo
e collaboratori scolastici.
Ciascun allievo è accolto e ac-

compagnato in un percorso che gli consente di cre-
scere e di sviluppare se stesso in rapporto agli altri e
alla realtà che lo circonda.
Il P.O.F. - progetto educativo di Istituto visionabile
nel sito www.fagnanoscuole.it - è frutto del compro-
messo fra creatività e competenza dei docenti e si
caratterizza per l’attenzione alle nuove problemati-
che sociali e per l’incentivazione all’approfondi-
mento e al rinforzo di temi prettamente didattico-
educativi.

SCUOLA DELL’INFANZIA 
GIOVANNI PAOLO II

NUOTO IN CARTELLA
Si attua presso la piscina di Solbiate dove gli istrut-
tori operano in compresenza con le insegnanti di
sezione. I bimbi sono aiutati nel loro bisogno di co-
noscere l’ambiente acquatico e le regole necessarie
a muoversi e a giocare in esso.

SCUOLE PRIMARIE
ORRÙ E RODARI

È RIPARTITO IL PEDIBUS

Pedibus è un bus che al posto delle ruote ha le
gambe degli alunni. Organizzato dal Comune e dal-
l’Istituto, il servizio è stato attivo per 4 settimane,
dal 27 settembre al 22 ottobre e sarà riproposto nella
prossima primavera. Ogni mattina il pedibus ha
coinvolto un gruppo numeroso di alunni (32 della
Orrù e 19 della Rodari), che, accompagnati da
volontari adulti (mamme, papà ed anche una
nonna), hanno raggiunto la scuola a piedi, seguendo
un percorso prestabilito, in totale sicurezza. Il pedi-
bus rende il bambino protagonista dell’andare a
scuola: impara ad orientarsi e ad acquisire maggio-
re consapevolezza dei pericoli stradali, diventa più
indipendente rafforzando così la sua autostima. 
Raggiungere la scuola a piedi consente inoltre un
regolare esercizio fisico, favorisce la socializzazione
e il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri.
Senza pretendere di risolvere problemi di inquina-
mento, è indubbio che il pedibus contribuisce a ri-
durre la congestione viabilistica. Mamme, papà,
nonni disposti a fare gli accompagnatori, fatevi
avanti, potremmo attivare altri percorsi. 

PROGETTO MUSICA
Anche quest’anno gli alunni delle IV e V per un’o-
ra a settimana saranno guidati da un esperto a “fare
musica” in modo divertente, suonando subito, in
modo facile ed immediato, strumenti che ben si pre-
stano allo scopo per la loro facilità d’uso. 

SCUOLA SECONDARIA

PROGETTO ORIENTAMENTO
Si tratta di un progetto che ha lo scopo prioritario di
sostenere alunni e famiglie nella scelta della Scuola
Secondaria di II° grado. L’attività consiste in letture
sull’orientamento finalizzate alla conoscenza di sé,
dei propri interessi, attitudini, valori ed ideali; si
completa con la compilazione di questionari e di
test, e con la consultazione del manuale redatto dalla
Provincia di Varese sull’offerta formativa del nostro
territorio.
Da diversi anni, poi, il nostro Istituto propone il
PROGETTO COSPES, in collaborazione con gli
esperti del Centro di Orientamento e Consulenza
Scolastica di Milano. Tale progetto prevede la som-
ministrazione di test psico-attitudinali, un incontro
tra l’esperto e il Consiglio di Classe per concordare
i consigli orientativi, colloqui individuali con cia-
scun ragazzo e i suoi genitori e un altro intervento,
a iscrizione già effettuata, per consigli riguardo al
metodo di studio.
Continua anche la collaborazione con il servizio
INFORMALAVORO (progetto V.OL.O) finanzia-
to dalla Provincia e dai Comuni della Valle Olona,
per un approfondimento dell’offerta formativa del
diritto/dovere di istruzione e formazione e del
mercato del lavoro in Provincia di Varese.

APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE
La scuola propone uno “stage” linguistico in un col-
lege inglese, durante il primo periodo dell’anno sco-
lastico, con l’intento di sensibilizzare e stimolare gli
studenti all’apprendimento delle lingue. Il progetto,
rivolto agli alunni delle classi terze, prevede una set-
timana di studio con insegnanti madrelingua e atti-
vità culturali e ricreative con i docenti accompa-
gnatori. Nel corso dell’anno poi gli alunni pos-
sono frequentare lezioni con insegnante di ma-
dre lingua finalizzati al conseguimento della cer-
tificazione.

DISAGIO E INTERCULTURA
Anche nelle nostre Scuole sono evidenziabili diverse
situazioni di disagio che sono tra le cause del manca-
to raggiungimento dei primari obiettivi scolastici. Da
tempo questo tema è affrontato attraverso gruppi di
lavoro che operano per la definizione e lo sviluppo
delle attività di supporto, collaborando con i Servizi
Sociali del Comune di Fagnano Olona e con le
Agenzie specializzate in questo settore.
L’attività di questi gruppi ha consentito, nel corso
degli anni, la realizzazione di alcuni progetti, alcu-
ni gestiti e finanziati dal Comune o dall’ufficio di
Piano:

PROGETTO CENTRO ASCOLTO, rivolto ad
alunni, genitori ed insegnanti con momenti di incon-
tro tra queste figure e uno psicologo 

PROGETTO VALLE OLONA 7.0: percorso per
la Scuola Elementare e finalizzato all’identificazione
di particolari situazioni di disagio e all’avvio delle
attività a supporto del loro superamento

PROGETTO STUDIO INSIEME, indirizza-
to agli alunni che presentano maggiori difficoltà
nell’organizzazione dello studio a casa altri, inte-
ramente gestiti dall’istituto Comprensivo:

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI E
GENITORI, tenuti da esperti nelle ore serali con
argomenti inerenti il disagio giovanile

PROGETTO INTERCULTURA per aiutare gli
alunni di nazionalità estera, nel percorso di integra-
zione linguistica e culturale. È affidato ad insegnan-
ti con specializzazione di “Mediatori Culturali”, per
una prima alfabetizzazione degli alunni, e a Facili-
tatori Culturali per gli alunni che hanno già rag-
giunto un sufficiente grado di padronanza della
nostra lingua.

L’ L’AUTUNNO

La classe 1a A si è recata il 22 ottobre alla passeggiata ecologica di via
Pasubio per osservare l’autunno. Durante 40 minuti di silenzio ciascun
ragazzo ha raccolto ed annotato dati di ogni genere, muovendosi nello
spazio ristretto descritto ed attenendosi alle indicazioni: nessun sog-
getto preciso, nessun elenco e quindi nessun verbo percettivo. Dopo
la stesura della descrizione individuale e la relativa correzione, si è
provveduto a raccogliere i dati inerenti lo stesso oggetto e a rielabo-
rarne la descrizione fino ad ottenere il testo collettivo.

Prof. Franca Erbinovi

OSSERVANDO L’AUTUNNO: testo collettivo della classe 1a A
Un sentiero sassoso fra l’erba, costeggiato da salici, querce, robinie e
larici, conduce ad un piccolo spiazzo, dove rocce bucherellate di
forme e sfumature diverse (alcune parevano pietre pomici) circonda-
no un’aiuola nella quale crescono cespugli dalle foglie molto sottili e
delicate, di un giallo e verde smagliante, ma di odore sgradevole, così
folte che i rametti che le sostengono quasi non si vedono. Fra loro s’in-
nalza a sorpresa un’imponente croce di legno con un’immagine piatta
e metallica di Gesù. Oltre una panchina un mucchio di cenere nera
calpestata: i resti di un fuoco di legna.
Un lungo viale di querce e larici, che sembra senza fine, s’inoltra nel
bosco e costeggia un campo gigantesco che si estende fino alla stra-
da, dove una mietitrebbia ha lasciato le sue tracce sul terreno scuro.
I lunghi rami robusti e disposti a cerchio sembrano dei bambini che
fanno il girotondo; verso l’alto si assottigliano, nascondendo il cielo.
Una maestosa quercia dalle foglie di mille colori fa pensare ad un
mondo fatato. Un pino dalla scura corteccia umida, macchiata di
muschio verde e viscido, s’innalza sopra una fontanella da cui l’acqua
esce a fatica ed è molto fredda. Il tronco del larice, cosparso di resina
profumata e appiccicosa, gelido e ruvido come la carta vetrata, fa
venire la pelle d’oca; i suoi ciuffi di aghi sottilissimi, appuntiti, ruvidi e
scuri, evocano un cappello di paglia. Purtroppo alcuni tronchi sono ro-
vinati dalle incisioni di vandali, come alcuni massi dell’aiuola…
Una staccionata in legno verniciato di verde orla un dirupo su cui cre-
scono molte robinie che, pur essendo in discesa, si ergono diritte;  l’e-
dera verdissima si attorciglia ad alcune, coprendo completamente i
loro tronchi. Ai piedi del pendio una strada percorre il fondovalle fra
case e capannoni grigi, da cui giungono delle voci; dalla parte oppo-
sta è situato un paese in collina, con le case dai tetti rossi e nu-
merose chiese le cui croci spiccano sull’orizzonte. Il panorama è
magnifico.
Foglie secche cospargono ovunque il suolo che si tinge di giallastro;
si sbriciolano al solo sfiorarle e scricchiolano sotto i piedi. Molte ghian-
de coprono il terreno fangoso e pieno di sassi, punteggiato da pigne,
orme e qualche mozzicone di sigaretta; qualcuna è mangiucchiata,
probabilmente  da uno scoiattolino. Un cappelletto ruvido e giallo mar-
roncino, molto duro, righettato e più morbido all’interno, ricopre la
ghianda, liscia e tondeggiante. La resina secca impregna la punta
delle pigne, che sembrano formate da petali molto duri in tutte le sfu-
mature del marrone. Strani semi alati e leggeri, che sembrano eliche,
se lanciati, volano come aeroplanini, ma si rompono facilmente. La
menta diffonde il suo profumo e tutti ne strofinano le foglie, ben atten-
ti alle ortiche. Sopra un’erbaccia, un’incantevole coccinella color zaf-
ferano con i puntini di un nero antracite mangiucchia qualcosa, ma
emana un odore sgradevole.
Nel cielo cupo e freddo gli uccelli volano liberi, ma  ogni tanto fa capo-
lino un sole splendente: allora diviene turchino con sfumature verde
acqua e tutto si fa luminoso; qua e là una nuvola bianca immacolata
si espande come zucchero filato. L’aria fresca e pulita odora di
muschio e di erba e dopo un po’ fa gelare le mani, segno dell’autun-
no imminente.
Rompono il silenzio: il fragore degli aerei di passaggio ed il rombo di
una ruspa e dei motori delle auto; il canto di un gallo in lontananza e,
ad intervalli regolari, i rintocchi delle campane; il fruscio delle foglie
mosse dal vento e lo scalpiccio dei passi su quelle cadute, che ricor-
da l’infrangersi delle onde sulla riva del mare; il monotono scorrere
dell’acqua nelle tubature dai tombini arrugginiti e lo scroscio lontano e
rilassante dell’Olona. 
Nel silenzio emergono cose che non avrei neanche notato: sono rima-
sta senza parole davanti alla natura…
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Associazioni
UNA PASSEGGIATA LUNGA UN ANNO

domenica, inol-
trandomi per la
Valle mi accorgo
di essere arrivata
a Calipolis, sede
dell’Associazio-
ne Calimali.
Non sono sola: intravedo dei volontari in

giubba rossa, qualcuno è all’opera e si occupa delle piante del-
l’antistante Bosco Nuovo; qualcun altro intrattiene i visitatori
che hanno deciso di godere della semplicità dimenticata della
Valle.
Una signora dall’aria socievole si avvicina. Parlando, mi rac-
conta che sono arrivata al Punto d’Approdo del parco medio
Olona, dove ogni domenica e festivi da marzo a novembre i
volontari mettono a disposizione il loro tempo per illustrare i
percorsi da seguire, affittare biciclette per percorrere la lunga
ciclabile o per scambiare solo quattro chiacchiere. 
Cogliendo la sua vena di operatività e simpatia, decido di rima-
nere a parlare per scoprire qualcosa di più. Ci presentiamo, lei
è Luciana.
Qualche ruga tradisce il fatto che Luciana è una volontaria sto-
rica e mi piace ascoltarla quando racconta dell’attività che: il
guardaroba. Voglio capire meglio: Luciana mi spiega che dopo
una lunga ricerca, l’Associazione cuce i propri abiti storici. Mi
piace e le chiedo di mostrarmeli. Ci spostiamo in una stanza
dove sono accuratamente riposti. Si respira lavoro e passione.
Luciana mi spiega che organizzare una rivisitazione storica o la
Natività è impegnativo: è necessario che intervengano tanti
volontari per gli allestimenti e per mettere in sicurezza le aree
aperte al pubblico. I dettagli da controllare sono infiniti, ma
quando si va in scena la fatica svanisce. È successo così per il
Natale negli ultimi 20 anni. Dopo una lunga tradizione, que-
st’anno i Calimali propongono Natale con Voi allestendo la sce-
nografia con audio e luci, lasciando campo libero a ogni grup-
po o associazione fagnanese che desidera rappresentare la Na-
tività di Gesù.
Luciana ci tiene a precisare che il Presepe Vivente non è l’unico
evento culturale che è stato messo in scena nel corso dell’anno
2010 e mi rendo conto che l’Associazione è veramente attiva sul
territorio e attenta all’ambiente: infatti, il Presepe è illuminato
per oltre tre settimane da lampadine a basso consumo.

A.C.

È
PRO LOCO: UN IMPEGNO COSTANTE PER I NOSTRI CITTADINI

ari fagnanesi,
anche quest’anno si sono susseguiti una
serie di appuntamenti che hanno de-
terminato un grande impegno da parte
dei volontari sia della Pro Loco che
delle altre numerose associazioni con le
quali collaboriamo.

Tante soddisfazioni ci sono arrivate ad inizio anno con il
festoso arrivo della Befana, la benedizione degli animali a
S. Antonio con il falò dei desideri scritti dai bambini, che
di anno in anno acquista sempre maggiori adesioni e la
presentazione del libro sulla Ferrovia della Valmorea.
Anche a livello di mostre ed esposizioni non ci siamo fatti
mancare nulla, sia con quella dal titolo “Sguardo sui pen-
sieri”, di Alla Polozenko, che “Qualcosa da raccontare”,
personale e dedicata ad Augusto Daolio, compianto fon-
datore del gruppo musicale dei Nomadi; l’ultima a no-
vembre invece dedicata ai bambini dell’Africa.
Abbiamo brindato ai 15 anni di fondazione nella consue-
ta festa dei nonni tra polenta, bruscitt con una mega torta
offerta a tutti i presenti e realizzando una mostra foto-
grafica.
A luglio la festa di S. Anna con l’apertura dell’oratorio a
lei dedicato in via Verdi; la partecipatissima storica 15a

Sagra della Zucca in ottobre; le visite guidate al Castello
e alla Cappella di S. Martino, ultimo gioiello di storia
locale recentemente restaurato, e l’8a Sagra della Mela.
Da quest’anno inoltre abbiamo salvaguardato un pezzo di
storia fagnanese, registrando il marchio della Pro Loco, di
cui la scritta “a bon fin” abbellisce ogni ambiente del
nostro millenario castello.
Per mantenersi costantemente aggiornati su tutti gli av-
venimenti locali vi consigliamo di visitare il sito www.

proloco-fagnanoolona.org che si avvia già a superare
quota 30 mila visitatori, ed offre tante curiosità e fotogra-
fie delle manifestazioni fagnanesi.
Potete inoltre vedere una serie di video e filmati con le
numerose interviste sulle varie Tv locali e nazionali lega-
te alle manifestazioni della Pro Loco.
Potete inserirlo tra i vostri “preferiti”, segnalarvi nell’ap-
posita newsletter che settimanalmente vi aggiorna su tutti
gli appuntamenti locali o mandare le vostre idee e sugge-
rimenti all’indirizzo email: presidente@proloco-fagna-
noolona.org
In occasione del periodo festivo, cogliamo l’occasione
per porgere a tutte la famiglie fagnanesi i nostri mi-
gliori Auguri per un sereno Santo Natale e un prospe-
roso anno nuovo.

Pro Loco di Fagnano Olona
La Presidente

Armida Macchi Porta

C

PROGRAMMA VACANZE SOCIALI 2011

IL GRUPPO VACANZE INSIEME - PRO LOCO FAGNANO OLONA

INFORMA:
l Gruppo Vacanze Insieme - Pro Loco Fagnano
Olona in collaborazione con il comune di Fa-
gnano Olona, ha programmato anche per il pros-
simo anno tour e soggiorni a cui tutti possono
partecipare. Durante le vacanze è garantita la
presenza di un Infermiere Professionale. Alle
vacanze possono partecipare tutti i residenti nel

comune di Fagnano senza limiti di età. È un’opportunità
per stare assieme e fare nuove amicizie.

Il programma per l’anno 2011 prevede:
12 - 17 aprile:

tour di 6 giorni a Roma con musei Vaticani e Cappella
Sistina

11 - 25 giugno:
soggiorno al mare a Viserbella di Rimini

25 settembre - 9 ottobre:
soggiorno mare e terme a Forio - Ischia

13 - 27 novembre:
soggiorno alle terme di Abano

Le date definitive con le mete delle vacanze ed i costi sa-
ranno divulgate attraverso le lavagne luminose e per mezzo
di locandine esposte nelle bacheche distribuite sul territorio
comunale di Fagnano Olona.
Per informazioni e iniziative del Gruppo Vacanze Insieme
contattare il referente A. Gabriele allo 0331 361773.

I
AMBULATORIO
DENTISTICO
Dir. San. Dott.ssa Maggi Anna Rita
Odontoiatria e protesi dentale

• Ortodonzia pediatrica • Implantologia
• Piccola chirurgia • Protesi fissa e removibile

• Igiene e parodontologia • Endodonzia e conservativa

ORTOPANTOMOGRAFIA IN SEDE

Via Marconi, 48 - Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331 618339 - 0331 822486

aut. san. 03064 del 19/03/03
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ANPI E LE ATTIVITÀ PER DIFFONDERE

I VALORI DELLA RESISTENZA

iamo l’ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia)
sezione di Fagnano Olona.
Scopo fondamentale della no-
stra associazione è quello di
difendere i Valori e i Princi-
pi della Costituzione Italiana

nata dalla Guerra di Liberazione contro il
fascismo e il nazifascismo. La nostra atti-
vità si svolge attraverso la partecipazione
alle principali manifestazioni:
• 25 Aprile: Festa della Liberazione.
• 27 Gennaio: Giornata della Memoria.
• 4 Novembre: Fine della I Guerra Mon-
diale.
• 2 Giugno: Festa Nazionale della Repub-
blica.
Nello stesso tempo siamo propositivi con
la realizzazione annuale del concorso,
nelle scuole cittadine, sulla Costituzione
Italiana, con il quale si vuole portare a
conoscenza delle giovani generazioni il
valore della libertà e della democrazia,
vengono selezionati e premiati i primi tre
lavori eseguiti dai ragazzi nell’ambito della
festa dedicata alla celebrazione del XXV
Aprile.
Ci dedichiamo all’attività ricreativa cultu-
rale attraverso le visite nei luoghi che sono

simbolo della lotta di Liberazione, nel cor-
so del 2010 ci siamo recati al Museo Cervi
e alla sala del Tricolore di Reggio Emilia
per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Possono essere ammessi come soci, qualo-
ra ne facciano domanda scritta, tutti coloro
che, condividendo il patrimonio ideale, i
valori e le finalità dell’ANPI, intendo-
no contribuire, in qualità di antifascisti,
ai sensi dell’art. 2, lettera b), dello Statuto,
con il proprio impegno concreto alla rea-
lizzazione e alla continuità nel tempo degli
scopi associativi, con il fine di conservare,
tutelare e diffondere la conoscenza delle
vicende e dei valori che la Resistenza, con
la lotta e con l’impegno civile e democrati-
co, ha consegnato alle nuove generazioni,
come elemento fondante della Repubblica,
della Costituzione e della Unione Europea
e come patrimonio essenziale della memo-
ria del Paese.
Riferimenti:
mail anpifagnanoolona@virgilio.it
Sede via Mazzini 12/A 21054 
Fagnano Olona
ANPI Fagnano Olona:
Presidente Prof. Paolo Lorusso
Via Cellini 41/E, 21054 
Fagnano Olona (VA) cell. 338 6123967

S

CIRCOLO ALBA + CRT = 
ACCOPPIATA VINCENTE

idea di dedicare una tap-
pa del festival della Val-
le Olona alla poesia, si
è dimostrata un’dea vin-
cente! Sabato 16 novem-
bre, nella sala del Con-
siglio del Comune di Fa-

gnano Olona si è svolta una serata fantasti-
ca: il tema la Valle Olona e il fiume ritrovato-
i mezzi poesie sull’Olona e la sua valle messe
a disposizione dai soci del Circolo l’Alba ed i
bravissimi attori del CRT che le hanno magi-
stralmente recitate e drammatizzate, facendo
rivivere agli stupefatti spettatori che riempiva-
no le “scalinate” ed il pianerottolo della sala
comunale, la lunga, travagliata storia della
valle e del suo fiume.. Dai ritmati gesti degli
attori e dalla sapiente lettura dei versi, emer-
gevano storie antiche di vita e di fatica: lo
scorrere dell’Olonella verso il mulino, il fi-
schio del trenino lungo la vecchia ferrovia, il
viavai della gente dai mulini... Lo scorrere di
colorati liquami a cielo aperto... Il risor-
gere del fiume ove torna a guizzar lo spinarel-
lo e la nera gallinella tuffarsi nelle linde ac-
que... il rifiorire a nuova vita. Se i versi mani-
festavano il pensiero dei poeti, l’artistica e

fantastica rappresentazione dei “ragazzi” del
CRT ha donato a quei versi vita e vigore tale
da lasciare incantati, col fiato sospeso tutti. 
Infatti, solo alla fine della rappresentazione gli
applausi scroscianti a lungo hanno sottolinea-
to la soddisfazione dei partecipanti. Ringrazio
l’Amministrazione Comunale che ci ha ospi-
tato, il professor Oliva e la dottoressa Pilotto
per l’idea di inserirci nel festival, l’assessore
dottor Mauro che, mi è sembrato abbia molto
apprezzato, ma soprattutto ai fantastici intra-
montabili attori vanno i ringraziamenti più
calorosi. Hanno reso indimenticabile la serata.

Il Presidente del Circolo l’Alba
A. Vaccaro

L’
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BERGORO VOLLEY,

UNA SOCIETÀ IN CRESCITA

nche quest’anno le ra-
gazze del Bergoro Volley
fagnanese sono scese in
campo nel campionato
provinciale, nel girone D
della 3a divisione fem-
minile, svolto in collabo-

razione del Pantarei di Solbiate Olona.
Le giovani campionesse fagnanesi merita-
no davvero per l’impegno, la costanza che
mettono nel rettangolo di gioco, di essere
viste “in azione” ed applaudite.
Il gruppo di atlete è molto affiatato, ben
consolidato e hanno trovato nuove ragazze
con cui divertirsi ed insieme affrontare la
stagione agonistica.
Inutile dire che una sana competizione co-
me in questo sport agisce molto piacevol-
mente sul proprio corpo, favorisce nuove
amicizie oltre ad essere una distrazione
salutare dagli impegni quotidiani risultan-
do un ottimo diversivo.
Tutte le ragazze che volessero aggiungersi
a questo simpatico team, possono rivolger-
si direttamente durante gli allenamenti, il
lunedì dalle 20 alle 22.30, il mercoledì
dalle 21 alle 23.30 ed il venerdì serata di
gara, dalle 20 alle 23 nella palestra delle
scuole Rodari di Bergoro entrando dal can-
cello di via Gorizia.

Possono contattarci anche all’indirizzo 
e-mail: bergorovolley@gmail.com

Ripor t iamo  l ’organ igramma de l
Team:
Presidente Emanuele Negrisolo
Vice Presidente Gianfranco Vicelli
Dirigente Ilario Pegoraro
Team Manager Fabio Infantino
Coach Stefano Frascoli
Vice Sabrina Ranieri
Preparatore Atletico Federica Vicelli

Giocatrici
Mara Girelli Attaccante di Banda
(Capitano)
Michela Vicelli Attaccante di Banda
Erica Girelli Opposto
Deborah Castiglioni Libero
Sabrina Ranieri Opposto
Almasio Ilaria Centrale
Elisa Cirella Centrale
Elisa Rigoli Alzatrice
Arianna Romagnolo Attaccante di Banda
Giulia Crivelli Centrale
Ilaria Colombo Alzatrice
Deborah Colombo Centrale

Emanuele Negrisolo
Presidente dell’“A.S.D. Bergoro Volley”

A

RUNNERS OLONA:
DIVERTIRSI CORRENDO!

ASD Runners Olona
è una società podisti-
ca molto giovane (fon-
data circa 3 anni fa)
che ha sede a Fagnano
Olona in via Rosmini,
8 (zona Municipio)

dove ci ritroviamo ogni mercoledì sera
alle 21. 
Il gruppo è stato fondato da una cerchia
ristretta di amici che, condividendo la
passione per la corsa e per il piacere di
stare insieme divertendosi, pian piano
hanno coinvolto amici, parenti, podisti
conosciuti durante le gare e si sono fatti
conoscere sempre di più nella provincia
di Varese arrivando a contare attual-
mente circa 45 iscritti. 
Siamo forse una realtà sportiva un po’
atipica perché per prima cosa siamo
“amici”, poi “compagni di squadra”, e
infine “podisti con agonismo”. 

Sono 3 componenti che coesistono nel
nostro gruppo e in ciascuno di noi. 
Certo l’agonismo c’è ed è importante,
soprattutto nella sfida con noi stessi, al
fine di migliorarci sempre di più. 
Ma sicuramente quello che più caratte-
rizza i Runners Olona è l’atmosfera di
festa che si respira ogni volta che orga-
nizziamo qualcosa, che siano trasferte
per gare podistiche o la nostra corsa del
Piede d’Oro (quest’anno c’è stata la 1a

edizione della “StraOlona Runners” -
vedi foto - e la 2a edizione è già fissata
per il 10 luglio 2011) o ancora la staf-
fetta “goliardica” di Natale in Valle
Olona o altre iniziative.

Tra i Runners Olona le parole d’ordine
sono sempre “CORRI… DIVERTITI…
e…”, come dice il nostro presidente Ales-
sandro Conti, “…STAI SERENO!!!”.
Vi aspettiamo!

L’

NUOVO SPORTELLO “CARITAS”
al mese di gennaio 2010,
è aperto lo sportello
Caritas Interparrocchiale
e C.A.V. (Centro Aiuto
alla Vita).
La Caritas segue nume-
rose famiglie che risiedo-

no nel nostro Comune, con aiuti alimentari,
di vestiario e attenzione ad ogni genere di
bisogno primario.

Potete trovarci tutti i venerdì dalle 16.00
alle 18.00 presso l’ex oratorio femminile in
piazza Carducci, tel. 334 6105545, indiriz-
zo mail caritasfagnano@virgilio.it.

La Caritas, in collaborazione con le A.C.L.I.,
ha aperto lo sportello “Fondo Famiglia

Lavoro” al quale possono rivolgersi le per-
sone che, a causa della crisi economica in
corso, hanno perso il lavoro. 
Gli operatori sono disponibili per qualsiasi
informazione tutti i martedì dalle 15.00 alle
17.00 presso la sede ACLI di Fagnano in
piazza XX Settembre, per informazioni
aclifagnano@alice.it.

Il C.A.V. sta aiutando 14 mamme in diffi-
coltà con distribuzione di pannolini, abiti
ed alimenti.
Dato la crisi in atto le richieste alla Caritas
ed al C.A.V. sono in continua crescita, tanto
che anche noi abbiamo difficoltà ad esauri-
re tutte le richieste che ci giungono.
Saremo pertanto molto grati a chiunque
volesse aiutarci concretamente.

D
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2011: TEMPO DI ANNIVERSARI

arà un’occasione specia-
le per festeggiare insie-
me alla cittadinanza e
per l’occasione verranno
organizzate le seguenti
manifestazioni:

LE ASSOCIAZIONI AVIS e AIDO AUGURANO 
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

SESTO SESTIERE E LE SUE INIZIATIVE
chiusura del 2010 possiamo
fare un bilancio positivo
delle attività da noi svolte.
Le manifestazioni “Arriva
Babbo Natale” e  “Le Befa-
ne” entusiasmano come
sempre i più piccoli; la

“Sagra della Luganiga”, giunta al 7° anno, pren-
de i più grandi per la gola.
Le uscite nel fondovalle, svolte con il contribu-
to del PLIS, riscuotono sempre grande succes-

so, attirando gente anche da altre province.
Nell’anno 2011, oltre alle nostre “classiche”
manifestazioni, proporremo la “Rievocazione
Storica” all’interno del Castello Visconteo.
Ci auguriamo che il prossimo anno sia positivo
come quello che sta per terminare.
L’Associazione augura a tutti un buon Natale
ed un sereno 2011.
Per informazioni: sestosestiere@alice.it oppu-
re www.facebook.com/sestosestierefagna-
noolona

A

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PONTE”

uest’anno ci dobbiamo scusare coi
fagnanesi in quanto l’Associazione
culturale “Il Ponte” non ha messo in
campo il solito ricco calendario di ini-
ziative che da anni venivano offerte a
tutti i fagnanesi.
Dopo la bella serata artistica di inizio
anno, per problemi logistici con l’arri-
vo in giornata dei prodotti freschi, è

saltata la sagra dei prodotti tipici lucani, un appuntamen-
to ormai diventato tradizionale al castello visconteo il
primo maggio e successivamente anche la sfilata di moda.
Abbiamo invece partecipato ai solenni festeggiamenti

della festa patronale di San Rocco a Grottole, suggestivo
paesino d’origine vicino a Matera, dal quale sono arriva-
ti a Fagnano il numero più alto d’immigrati nel dopo
guerra.
A settembre invece abbiamo offerto felicemente il nostro
supporto logistico organizzativo al “Secondo Trofeo
Baby and Bike - Memorial Giuseppe Scarabaggio”, gara
dedicata ai bambini e valevole come prima prova del cir-
cuito Hinterland CUP 2010, organizzato dalla squadra
“G.P. Racer Fagnano Olona”.
Ringraziamo il capitano della squadra ciclistica, Claudia
Marsilio, campione del mondo 2008 di MTB e tutto lo
staff per la meravigliosa giornata che ha fatto divertire

tanti bambini.
Ricordiamo infine che la nostra associazione è sempre
aperta a tutti e che per vedere filmati e fotografie relative
agli scambi culturali e alle manifestazioni svolte in questi
anni oppure per rimanere aggiornati sulle tante atti-
vità proposte, vi consigliamo di visitare il nostro sito
internet www.associazione-ilponte.org o di inviare una
e-mail a presidente@associazione-ilponte.org
Venite a trovarci, vi aspettiamo.

Porgiamo a tutti i fagnanesi 
i nostri sentiti auguri 

di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

S
APRILE Concerto Gospel

MAGGIO 21a Biciclettata

GIUGNO Gita sociale

SETTEMBRE Fiaccolata
serale

Tutte le iniziative sono in fase di
definizione e verranno pubbliciz-
zate adeguatamente.

Q
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RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI

DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI

he, alla luce dei recen-
ti avvenimenti di crona-
ca relativi ad eventi
atmosferici che hanno
portato gravi danni ad
intere regioni italiane,
con deliberazione del

Consiglio comunale n. 91 del 25.11.2010
è stata approvata una mozione per la crea-
zione di un fondo in favore delle popola-
zioni danneggiate da calamità naturali, sul
quale l’amministrazione comunale deposi-
ta € 5.000,00. Per poter incrementare tale
fondo, si richiede un contributo anche alle

famiglie fagnanesi.
Chi volesse aderire a questa iniziativa potrà
fino al 31 gennaio 2011 effettuare un versa-
mento presso la tesoreria comunale di Fa-
gnano Olona (Banca di Legnano) oppu-
re disporre un bonifico bancario. Il versa-
mento potrà essere effettuato con il codi-
c e  I BA N : I T  4 4  G  0 3 2 0 4  5 0 2 2 0
000000000380 - intestato a Tesoreria co-
munale di Fagnano Olona con la seguente
causale: Raccolta pro alluvionati. Decorso
il termine del 31 gennaio la commissione dei
Capigruppo consiliari deciderà a chi devol-
vere le somme di tale fondo.

C
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNICA

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
FAGNANO E VALLE OLONA

utunno, tempo di impa-
rare. Non è un caso che
le scuole riaprano pro-
prio quando comincia
l’autunno. Se è vera la
metafora che fa corri-
spondere l’autunno alla

“terza età”, allora, una volta in pensione,
ricomincia il tempo dell’apprendere, e da
dedicare ad approfondire le conoscenze e
ad acquisirne di nuove.
In questa prospettiva, l’U.T.E. si appresta
per l’undicesimo anno ad offrire lezioni,
conferenze e visite guidate su molteplici
argomenti interessanti e coinvolgenti. Gli
incontri si svolgono il martedì e il venerdì
pomeriggio presso la Biblioteca Comunale.
Si parlerà di storia delle religioni, di archi-
tettura, archeologia, diritto, astronomia,
filosofia morale, economia, letteratura,

arte, comunicazione, storia del territorio,
medicina: 59 incontri da ottobre a maggio.
Costituita nel 2000, l’U.T.E. ha visto la
partecipazione negli anni di oltre 250 per-
sone.
Evidentemente gli anziani hanno ancora
voglia di imparare e conoscere.
L’U.T.E. non è solo luogo di formazione
permanente ma anche occasione di incon-
tro, di dialogo, di socializzazione e di
nuove amicizie. Per questo l’anno accade-
mico è scandito da appuntamenti dedicati
allo stare insieme, come la cerimonia d’i-
naugurazione, la festa degli auguri natalizi
e la cena di fine anno.
I membri del Consiglio Direttivo aspettano
coloro che vogliono iscriversi tutti i mar-
tedì e venerdì pomeriggio, anche per infor-
mazioni, e augurano a tutti un sereno Na-
tale e un felice anno nuovo.

A

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA!

ttraverso il portale del
sito internet del Comu-
ne di Fagnano Olona:
www.comune.fagna-
noolona.va.it è possi-
bile iscriversi al servi-
zio di newsletter.

Periodicamente, infatti, l’Amministra-
zione comunale invia all’indirizzo e-

mail fornito al momento dell’iscrizione
una newsletter con notizie sulle iniziati-
ve promosse sul territorio comunale.
Chi fosse interessato a ricevere tali
informazioni potrà iscriversi, seguendo
alcune semplici istruzioni, direttamente
dal sito internet del Comune, alla sezio-
ne SERVIZI ON LINE - NEWSLET-
TER.

A

COS’È IL PATTO DI STABILITÀ

l Patto di Stabilità nasce dal-
l’impegno che l’Italia ha assunto,
assieme agli altri Stati membri
dell’Unione Europea, di conteni-
mento dell’indebitamento netto
della pubblica amministrazio-
ne rispetto al

PIL (Prodotto Interno
Lordo) al di sotto del 3%.
Negli ultimi 10 anni il
Patto di Stabilità inter-
no è stato modificato più
volte, con restrizioni che
hanno sottratto autono-
mia agli enti e creato di-
scriminazioni, penaliz-
zando quelli virtuosi e
non quelli «spreconi».
Questa rigidità impedi-
sce agli enti più virtuosi come il nostro
comune di espletare la propria attività am-
ministrativa e, al contrario, non ha efficacia
per i Comuni che sperperano i fondi. La
cosa importante da sottolineare è il fatto

che al nostro comune pur disponendo di
risorse economiche accantonate negli anni,
è impedito si “spendere” e investire queste
risorse per interventi su opere che servireb-
bero alla comunità.
In conclusione, per non uscire da questo

“perverso meccanismo”
che comporterebbe con-
seguenze negative, con
limitazioni dei contributi
statali negli anni succes-
sivi e altri fattori di non
poco rilievo, ci troviamo
con le mani legate per
realizzare opere e pro-
getti.
Al momento attuale, le
condizioni per rimanere
nei parametri del PATTO

sono ulteriormente peggiorati, per cui
dovremo sospendere MOMENTANEA-
MENTE tutte le iniziative legate a qualsia-
si spesa rimandando al 2011 tutti i progetti
in corso.

I

un’associazione di circa
250 iscritti, i nostri incon-
tri tutti i giorni dalle 15
alle 18 presso il bar dell’o-
ratorio San Stanislao; or-
ganizziamo gite culturali e
ricreative in particolare vi-
site ai musei e cattedrali.

FERRAGOSTO INSIEME
preferibilmente gite sul lago

PRANZI COMUNITARI
giovedì grasso 

...premiazione maschera più originale

FESTA DELLA MAMMA
premiamo le mamme che compiono 
90 anni

OTTOBRE FESTA 
DEL TESSERAMENTO
tutte le iniziative le organizziamo 
mercoledì per non sovrapporci 
alle iniziative delle altre associazioni.

Il nostro fine? Essere vicino agli anziani.
Donare un po’ di serenità alle persone sole.

È
CLUB RICREATIVO 3 ETÀ LA CORDATA


