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Il Sindaco

Chi amministra
bene deve poter
continuare a farlo
Carissimi concittadini,
Il Paese intero sta attraversando
una fase difficile segnata dalla
crisi economica e viene chiamato a compiere sacrifici che hanno ricadute pesanti sulle condizioni di vita di molte famiglie.
Anche il Comune di Gavirate
non sfugge a questa triste realtà.
Ai continui e consistenti tagli dei
trasferimenti statali e regionali,
oggi si assommano quelli che
vanno ad intaccare il fondo delle
politiche sociali, creando un
danno particolarmente grave al
nostro Comune, che ha sempre
fatto delle politiche sociali uno
strumento irrinunciabile per raggiungere obiettivi di coesione e
di sviluppo socio-economico.
Spesso abbiamo avuto modo
di sottolineare come la politica sociale sia un investimento!
Siamo costretti ad avviarci su un
percorso già compromesso e
impossibile da proseguire se
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non andando ad incidere su altri
comparti del bilancio sacrificando facilitazioni e servizi.
Purtroppo nei prossimi mesi saremo costretti a dire tanti “NO” e
dovremo far capire ai nostri concittadini che si tratta di sacrifici
necessari.
Il Comune di Gavirate, malgrado
abbia nel recente passato significativamente migliorato i propri
conti, si vedrà costretto ad intervenire nuovamente sulla gestione economica avendo però di
fronte, come unica possibilità,
la riduzione delle voci di spesa.
Si tratta di una strada difficilmente percorribile quando si deve, e
si vuole, far fronte alla crescente domanda di servizi sociali, ma
ci si trova a fare i conti con l’aumento dei costi per l’erogazione
dei principali servizi pubblici.
I miei predecessori ed io abbiamo impostato una Amministrazione comunale attenta ai Servizi alla Persona, in particolare
nell’ambito sociale ed educativo,
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ed ecco perché, fedeli a tali radicate e convinte scelte, non possiamo assolutamente, in particolare in questo periodo, ridurre gli
aiuti soprattutto a chi vive situazioni di difficoltà.
Ma per poterlo fare occorre reperire le risorse necessarie.
Se poi si vuol farlo senza procedere all’aumento della tassazione, si dovranno per forza percorrere altre strade e fare qualche scelta sicuramente impopolare, ma certamente utile e necessaria. In questo senso sono
da leggere le recenti proposte
formulate: l’aumento di posti con
parcheggio a pagamento, mantenendo immutata la tariffa oraria, e l’ipotesi di cessione del terreno di via Volta.
In questo senso è da leggere il
maggiore coinvolgimento del
“privato” in iniziative sociali di
pubblico interesse, come nel caso del servizio di bus navetta
ideato per alcune categorie di
concittadini, con particolari bisogni, che collegherà le frazioni e
le periferie al centro cittadino.
Ma se da un lato ci vediamo costretti ad intervenire su questi
aspetti, che possiamo considerare di natura particolare, dall’altro occorre che l’Amministrazione Comunale, soprattutto
quando è in grado di dimostrare di aver amministrato bene,
contrasti la riduzione indiscriminata e generalizzata delle entrate e assuma posizioni forti e
determinate.
Per questo condividiamo e ci associamo alle richieste della
maggior parte delle Amministrazioni Comunali “virtuose”, (come
la nostra) che attraverso l’ANCI,
l’Associazione Nazionale dei

Il Sindaco
Comuni Italiani, ormai da cinque
anni, chiedono:
n lo sblocco dei residui di bilancio per permettere pagamenti rapidi per i lavori ed i servizi effettuati dalle imprese; ad
oggi il Patto di Stabilità provoca
situazioni insostenibili e veramente difficili da comprendere
con allungamento dei tempi di
pagamento alle Imprese che
hanno già effettuato servizi e lavori (… i soldi in cassa per pagare ci sono, ma non si può procedere!);
n la compensazione integrale
dell’I.C.I. per le “prime case”;
n la semplificazione delle procedure per la valorizzazione immobiliare del patrimonio dei Comuni per recuperare risorse;
n il completamento “veloce”
del disegno di federalismo fiscale con la individuazione delle funzioni dei diversi livelli di governo in base al principio di differenziazione, di adeguatezza e
di sussidiarietà, per superare la
sovrapposizione di compiti e
funzioni che complica le procedure, allungando i tempi ed aumentando i costi;

n di rafforzare l’autonomia finanziaria dei Comuni (prevista
nella legge sul federalismo fiscale) senza la quale non è possibile svolgere appieno il ruolo di
governo che compete loro;
n di reintegrare integralmente il fondo per le politiche sociali in modo di poter continuare
a mantenere inalterato il livello
delle prestazioni nei confronti
delle categorie sociali più deboli
e colpite dalla crisi;
n di realizzare un Patto di Stabilità a livello territoriale che
consenta di applicare regole più
aderenti alle specifiche realtà

del territorio, pur compatibili con
gli obiettivi nazionali e regionali.
Con queste richieste, che sono
veri auspici, desidero che l’avvicinarsi del Santo Natale e del
Capodanno possano proporre a
noi tutti una pausa di serenità al
di là dei mille problemi che accompagnano, purtroppo, la nostra quotidianità.
Con il cuore, auguro a tutti Voi,
carissimi concittadini, un sentito
BUON NATALE ed un felice e
sereno 2011.
Felice Paronelli
Sindaco di Gavirate

L’ Amministrazione Comunale augura
a tutti i cittadini Buon Natale e sereno Anno Nuovo
3

Dalla Città
FESTA PATRONALE 2010

La comunità responsabile trova
nuova forza in Maria Addolorata
Il discorso pronunciato dal Sindaco lo scorso 19 settembre, in occasione della tradizionale
“supplica” alla Vergine compatrona di Gavirate
Carissimi don Piero e
don Elia,
carissimi gaviratesi,
ancora una volta, nella
tradizione che si rinnova della processione
con la statua di Maria
Addolorata lungo le vie
della nostra cittadina,
mi viene chiesto di porgere la “supplica” dell’Amministrazione Comunale alla Vergine
compatrona e di indirizzare a tutti voi un
breve saluto e un messaggio.
È un compito che la
storia di Gavirate ha
sempre affidato al sindaco, sintesi delle differenti anime di una
comunità che, nei secoli, ha sperimentato,
proprio al cospetto di
Maria, i momenti di più
profonda unità, non so-
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lo religiosa ma anche
civica e civile.
Ed è un compito che
mi è particolarmente
caro.
All’inizio del mandato
di questa Amministrazione, come di quella
che l’ha preceduta, ho
infatti collocato pubblicamente sotto l’alta
protezione della Madonna Addolorata la
nostra responsabilità, il
nostro impegno e la
nostra opera a servizio
del bene comune, della
costruzione di “forme
di vita nuova per l’uomo”.
È la responsabilità indicata con straordinaria
energia alla politica da
Giovanni Paolo II, nel
solco sapiente della
Dottrina sociale della
Chiesa.

Ed è la responsabilità
che abbiamo accettato, pur dentro la limitatezza di ogni tentativo
umano.
Una responsabilità gravosa, soprattutto in
questa lunga stagione
di crisi, non solo economica, ma anche crisi
sociale e di valori.
Crisi che, in particolari
circostanze, mette a
dura prova i pilastri della convivenza.
Mai, come negli ultimi
tempi, anche a Gavirate il disagio sociale ha
infatti assunto le dimensioni di una vera e
propria emergenza.
E mai come in questo
frangente l’azione politica e amministrativa
ha dovuto fare ricorso
alla dimensione cristiana della carità, intesa

come passione per
l’uomo, riconoscimento
del valore della persona, di una dignità che
precede e investe le
circostanze, per quanto negative possano
essere. Mi riferisco, ma
è solo un esempio, al
problema occupazionale, che non ha certo
risparmiato la comunità gaviratese.
Molte persone hanno
perso il lavoro o comunque vivono una situazione di precarietà
e di incertezza che mai
avevano conosciuto in
passato.
Molti dei nostri giovani,
terminati gli studi, non
trovano risposta alla legittima aspirazione a
proseguire il cammino
verso una vita adulta,
verso un’occupazione
stabile, verso una professione, verso la formazione di nuova famiglia. Troppe imprese,
per cause indipendenti
dalla volontà di chi le
conduce, hanno dovuto adottare scelte dolorose, di pura sopravvivenza e non più di sviluppo.
Ancora: troppe famiglie
vacillano di fronte a situazioni
impreviste,
che mettono a dura
prova non solo i bilanci
domestici, ma la stessa tenuta dei rapporti
d’affetto.
È la crisi, leggiamo sui
giornali. È vero.
E alla crisi dobbiamo rispondere insieme, in
una unità non formale,
ma sostanziale.

Dalla Città
Attingendo a ogni risorsa disponibile, pubblica e privata, laica e
religiosa, personale e
comunitaria.
I mezzi a disposizione
e i margini per un’azione davvero efficace, spesso, si rivelano
inadeguati.
Lo sappiamo bene.
E proprio per questo,
come Amministratori,
avvertiamo, oggi più
che mai, l’urgenza di
una autentica condivisione della responsabilità, di un aiuto reciproco, un richiamo costante a quella “passione per l’uomo” che
meglio di ogni altra
definizione descrive
l’impegno politico.
A Gavirate, forme di
responsabilità condivisa hanno da sempre
guidato e sostenuto il
servizio alla vita sociale, attraverso l’azione
spesso silenziosa dei
singoli e delle comunità intermedie, delle libere associazioni tra

persone. Ed è a questa tradizione che oggi
facciamo appello nell’affrontare, con la necessaria discrezione,
l’avvento di una nuova
emergenza sociale.
Una tradizione che,
ancora una volta, presentiamo e consegniamo a Maria Addolorata.

Lei, che ha sempre
vegliato con amore
sulla storia del nostro
paese, sostenga in
questo tempo l’impegno e l’azione di tutti.
In una unità rinnovata.
In una attenzione vigile al prossimo.
In una operatività concreta e intelligente,
capace di intuire il bi-

sogno e di fornire risposte.
Ma ancor prima capace di riconoscere e affermare sempre, in
ogni situazione, il valore e la dignità della
persona che abbiamo
di fronte.
Felice Paronelli
Sindaco di Gavirate
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Dalla Parrocchia
TANTE RIFLESSIONI SULLA NATIVITÀ DI GESÙ

Ma cosa centra il Natale con la nostra vita?
Anche quest’anno arriviamo al
Natale carichi di domande, di fatiche, del peso di tanti fatti di cronaca, troppo numerosi per poter
essere ignorati o per poterci chiamare fuori.
E ci domandiamo che cosa c’entra questa nascita con la brutale
banalità di tanta violenza, con il
vuoto della vita, che spinge a rifugiarsi nell’arroganza e nell’aggressività, con l’incertezza del
futuro che per un numero sempre
maggiore di persone non è più
ipotesi astratta, ma realtà concreta con cui ogni giorno misurarsi?
Che cosa c’entra questa nascita
con il degrado della vita pubblica
e soprattutto dei momenti più alti
e sacri in cui si è chiamati a dare
un volto nobile e giusto al nostro
stare insieme?
E che cosa c’entra con il vuoto
educativo e con i mille alibi nei
confronti dell’impegno di educare
non solo i giovani, ma anche gli
adulti, perché la vita è mistero
inesauribile da riscoprire ogni
giorno, pena la sua condanna a
diventare fatto scontato e banale? Che cosa c’entra con le
nostre deboli relazioni, con i
sospetti, con i pregiudizi che ci
tengono lontani gli uni dagli altri e
ci spingono a volte ad opporci
non in nome della verità, ma per
semplice partito preso?
Alcuni particolari del racconto del
Natale che tutti conosciamo suggeriscono almeno un’iniziale
risposta alla domanda.
Ma così vuol essere il Natale, soltanto un inizio, un “quasi niente”
che però cambia tutto ed apre
una grande speranza.
C’è innanzitutto una stella e degli
Angeli che parlano dal cielo.
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Da quanto tempo non ascoltiamo
il cielo e il cielo rimane muto nella
nostra vita?
E siccome siamo incapaci di
ascoltarla, per noi questa voce è
soltanto un’illusione, una cosa da
bambini e da sconfitti che non
merita nessuna attenzione. Ma
se non si cerca questa voce del
cielo, se le si impedisce di parlare, noi lo vediamo, prendono il
sopravvento parole piccole: le
parole del vuoto e della disperazione. Urlano, ma sono in grado
solo di amplificare il sinistro potere del male, di opprimere sempre
di più la vita e di rinchiuderla nelle
sue paure.
La voce del cielo invece fa rialzare e mette in moto la vita, promette (mette davanti) una meta
da cercare e indica una strada
concretamente percorribile per
arrivarvi.
Mancano nel cielo della nostra
vita stelle e volti su cui rifulge l’affascinante luce di questa parola.
E siamo stanchi di volti che urlano il vuoto opprimente di cui sono
l’espressione.
La ragione non è la qualità di chi
urla di più. L’urlo attira l’attenzione per poco e soprattutto distrugge per sempre.
Abbiamo bisogno del “canto degli
Angeli”, parole belle in cui risuona
l’armonia e la bellezza della meta
che ci chiama e ci attira. Una
comunità può essere costruita
soltanto attorno a questa voce
del cielo, anche se magari è difficile da riconoscere ed inizialmente non dà molti consensi; anzi
può suscitare opposizione in chi
è simile ad Erode, uomo avvolto
nella sua superficialità e nella sua
paura.
Ci sono poi pastori che si riscattano e compiono a ritroso quella
strada che avevano percorso fino
all’emarginazione. Ora invece
ritornano per primi al centro della
storia e al cuore della Comunità.
Attorno a questa nascita altre
persone trovano la possibilità di
rinascere.
Una Comunità non si può difendere emarginando, mettendo ai
margini quelli che pensa essere i
suoi nemici, ma offrendo possibilità di redenzione.
È attraverso questo intenso lavo-

ro di educazione che la Comunità
cresce, accompagnando ogni
persona in questo cammino di
resurrezione, strappando dall’estraneità e riconducendo al cuore
della storia. Nasce non agitando
fantasmi, che terrorizzano, ma
raccontando fatti ed esperienze
di risurrezione, di riscatto.
Quando mancano questi racconti, allora c’è il desolante dominio
dei furbi, dei prepotenti, degli
uomini banali… ma attorno a loro
non nasce nulla, c’è solo morte.
C’è, infine, nel Natale qualcosa
che interessa tutti, che è in grado
di varcare i confini di una singola
cultura.
Da lontano la gente si muove per
venire a vedere.
I Magi sono figure misteriose, ma
di grande speranza. Ci parlano di
una vera mondialità, dove l’altro
non è terreno di conquista e di
sfruttamento oppure è da temere
come nemico, ma come amico
da accogliere in cui si riconosce
una domanda e una ricerca che
possiamo condividere e in cui
possiamo collaborare e da cui
possiamo imparare. Certo anche
l’altro è da educare, ma la forza di
questa Presenza, quel piccolo
Bambino presente in mezzo a noi
e per tutti impedisce che le nostre
richieste diventino giudizi e pretese e le rende parole convincenti e
libere scelte personali.
Allora c’entra questo Natale con
la nostra vita. Ci parla della
necessità di ritrovare la stella e le
voci degli Angeli seguendo le
quali la vita può ritrovare quella
verità e quella grandezza che ora
sono esperienze sempre più lontane.
Ci parla della possibilità di cammini di redenzione e ci dice che la
vita bella e significativa è una
possibilità per tutti. Infine ci apre
ad accogliere lo straniero che
viene da lontano e a vedere in lui
quella domanda attorno a cui può
nascere una ricerca comune.
Sono questioni di importanza
capitale in cui è racchiuso il destino futuro della nostra umanità.
Ed allora che sia per tutti un
Natale inquietante, per poter
essere poi una Natale di grande
speranza!
Don Piero

Amministrazione
ASSESSORATO AL MARKETING TERRITORIALE

L’Europa adesso è più vicina a Gavirate
Grazie al Mercato Europeo, che si è tenuto a metà ottobre sul nostro bel lungolago, le
nostre bellezze paesaggistiche sono state apprezzate dagli espositori giunti da tutta Europa
e i nostri concittadini hanno potuto ammirare prodotti tipici di altri Paesi Europei
Cari concittadini,
È per me un piacere tornare a dialogare con voi
per informarvi che, per quanto riguarda le diverse
deleghe del mio Assessorato stiamo proseguendo nelle azioni intraprese ed illustrate nei miei precedenti articoli.

Turismo
Visto il periodo di pubblicazione del presente numero dell’Informatore, traccio un bilancio delle varie manifestazioni che hanno allietato quest’anno
le nostre domeniche.
Alcune sono ormai degli appuntamenti irrinunciabili, altre sono delle interessanti novità.
Non voglio ripetermi sulle attività di successo che
ogni anno le varie Associazioni di Volontari svolgono sul territorio.
Ad esse va il mio più sentito plauso.
Ciò che vorrei sottolineare, come novità nel nostro
panorama di manifestazioni, è l’evento di metà ottobre che ha portato sul nostro territorio il Mercato Europeo, con prodotti e costumi provenienti da
tutta Europa. Questo evento, a parte le difficili
condizioni climatiche, ha riscosso un buon interesse e ha dimostrato come il turismo è sostenibile attraverso l’informazione e la divulgazione.
Le nostre bellezze paesaggistiche sono state apprezzate dagli espositori giunti da tutta Europa e i
gaviratesi hanno potuto ammirare prodotti tipici di
altri Paesi Europei passeggiando per il nostro lungolago ormai noto a livello internazionale.
Ritengo che questa esperienza sia sicuramente
da replicare e debba diventare un altro dei piacevoli appuntamenti fissi di attrazione turistica del
nostro Comune.
La valenza internazionale che sta assumendo il
nostro territorio è confermata dall’aumento di presenze presso l’area camper. Il nostro paese, co-

me ci ricorda la Pro Gavirate, sta diventando sempre più conosciuto all’estero grazie agli eventi, alla bellezza del paesaggio, alla presenza di strutture internazionali.
Tutto ciò si traduce in un flusso turistico internazionale di sicuro interesse e che grazie al collaudato sistema del “passaparola” continuerà a crescere.

Artigianato e Attività Produttive
In questo settore si sta affacciando una importante novità: lo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP). È un nuovo strumento previsto dalle ultime leggi nazionali per snellire la burocrazie e diminuire i tempi delle pratiche.
Lo Sportello Unico Attività Produttive segue le regole del sistema “impresa in un giorno” e utilizza
le nuove tecnologie di certificazione e trasmissione dati. Mia intenzione è quella di realizzare uno
Sportello che, oltre alla sua funzione amministrativa, sia un reale punto di incontro tra le necessità
dell’azienda e l’amministrazione pubblica, un vero

segue
alla pagina 8

A

Il Parco Morselli
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Amministrazione

L’Europa adesso
è più vicina a Gavirate
segue
dalla pagina 7

A

punto di ascolto di tutte le problematiche che interessano il tessuto produttivo.
Credo che la strada migliore per raggiungere questo risultato sia quella indicata dal Vicepresidente
della Regione Lombardia, Andrea Gibelli, che sta
visitando in prima persona, le realtà artigianali e
industriali, per raccogliere le reali esigenze delle
nostre micro e piccole imprese, troppo spesso lasciate ai margini delle decisioni generali di sviluppo economico.
L’Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici
preposti, sta sviluppando un progetto per avviare
in modo concreto questo Sportello che rappresenta un’occasione importante per sviluppare
azioni condivise e concrete che possano portare
aiuto in questo periodo difficile alle nostre attività
artigianali.
Il mio Assessorato sarà sempre aperto alle vostre
istanze; per cui vi invito a scrivermi all’indirizzo:
vicesindaco@comune.gavirate.va.it

Informatizzazione
e Reti Tecnologiche
Si occupa di valutare in modo sistematico e costante l’aggiornamento informatico necessario e
le migliori soluzioni tecnologiche per le reti gas,
energia, telefoniche e dati del Comune.
Attualmente si stanno rinnovando procedure interne degli Uffici con mezzi informatici utili a snellire la mole di lavoro svolta quotidianamente dai
nostri collaboratori. A titolo di esempio segnalo:
n la creazione di un sistema via e-mail di rassegna stampa quotidiana inviata a tutti i Consiglieri
Comunali e ai Responsabili di settore,
n l’introduzione del protocollo informatico e dell’Albo Pretorio On Line,
n l’analisi del flusso documentale.
La disponibilità degli Uffici a questi cambiamenti è
un’ottima prerogativa al successo delle innovazioni che saranno introdotte. Tutto ciò, a volte, si

scontra con equilibri di bilancio che portano a rivedere le tempistiche di realizzazione, ma che
non cambiano gli obiettivi prefissati.
Per quanto riguarda la rete gas, l’Ufficio Staff ha
coordinato la gara per il servizio di distribuzione
del gas naturale per conto di 9 Comuni tra cui Gavirate. Questa azione è finalizzata al miglioramento sia del canone, sia delle manutenzioni e/o
estensioni della rete e sia del mantenimento delle
figure lavorative attualmente impiegate sul territorio. È stato un lavoro complesso, ma che nel tempo, grazie alla collaborazione dei nostri Funzionari, porterà dei benefici al Comune,

Verifica attuazione
programma elettorale
Continua la verifica periodica dell’attuazione del
programma elettorale viene costantemente svolta
con la collaborazione dei Responsabili degli Uffici
e della Giunta ed è finalizzata ad avere un quadro
complessivo e puntuale di quanto fatto.
Per ogni domanda o necessità in merito alle mie
deleghe e in genere nelle funzioni di Vicesindaco
sono a Vostra disposizione su appuntamento, da
richiedere alla segreteria del Sindaco, e liberamente via mail al mio indirizzo di posta elettronica
che riporto nuovamente:
vicesindaco@comune.gavirate.va.it.
Visto il periodo di Festa che si avvicina, colgo l’occasione per augurare a tutti voi un sereno Natale
e un felice Anno Nuovo.
Claudio Brugnoni
Vicesindaco e Assessore
al Marketing Territoriale
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Amministrazione
ASSESSORATO ALLA POLIZIA LOCALE

Un anno di lavoro al servizio del cittadino
Dal bilancio di quanto fatto emerge che è stato incrementato il servizio di videosorveglianza,
migliorata la collaborazione con le altre forze dell’ordine e con la Protezione Civile, senza però
trascurare l’educazione stradale nelle scuole
Nel mese di ottobre
2010, grazie anche al
finanziamento ottenuto
dalla Regione Lombardia, è stato installato il
quarto lotto del sistema
di videosorveglianza
sul territorio comunale.
Nello specifico si è
provveduto ad installare, presso la locale
Stazione dei Carabinieri, un sistema software/hardware
che
permette la visione in
tempo reale delle immagini di tutto il sistema di videosorveglianza, che ora è composto da 35 telecamere
fisse, di cui 5 in grado
di registrare tutti i numeri di targa dei veicoli in transito, e da una
telecamera mobile
che viene utilizzata per
particolari esigenze di
controllo.
Ai fini della tutela della
privacy ricordiamo che
titolare e responsabile
del trattamento dei dati
personali è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, mentre gli
agenti, anch’essi vincolati alla tutela della
privacy, sono incaricati

della gestione del sistema, come previsto
dal Regolamento Comunale vigente. Il collegamento realizzato
presso le forze dell’ordine consente loro di
usufruire di uno strumento di controllo di
tutti i varchi cittadini, in
un’ottica di attività di
“intelligence” utile per
tutti i tipi di indagine.
Durante l’anno in corso
il rapporto di collaborazione con il Gruppo
Volontari di Protezione
Civile, che si è consolidato nel corso degli
anni, è stato sempre
collaborativo ed efficace nelle situazioni di
emergenza che interessano il territorio comunale.
In tema di misure innovative a salvaguardia
della sicurezza del cittadino, ricordiamo che
nel periodo compreso
tra giugno e settembre
2010, è stato sperimentato il servizio di
pattugliamento del territorio in orario serale
previsto dalla convenzione di collaborazione
congiunta siglata con il

Consorzio di Polizia
Locale Nord Ovest di
Barasso.
Infatti è stato effettuato, in alcuni giorni della
settimana, un turno di
servizio aggiuntivo dalle 19.00 alle 01.00, che
ha permesso di controllare al meglio il territorio anche nelle frazioni e nelle vie secondarie, nonché nei parchi e nei pressi dei
pubblici esercizi.
Come in passato, sono
stati, inoltre, garantiti i
servizi di tutela dell’ordine pubblico per tutte
le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale o
dalle Associazioni.
Il tutto senza per altro
trascurare il corso di
educazione stradale

che si è svolto nelle
classi quarte di tutti i
plessi scolastici elementari, generando
tanto entusiasmo nei
piccoli utenti, specialmente durante la giornata dedicata alla prova pratica, durante la
quale si sono cimentati
nel percorso ciclabile
appositamente allestito
dal personale del Corpo di Polizia Locale.
Il 2010 per la Polizia
Locale è stato un anno
ricco di iniziative portate avanti con tanto entusiasmo, per assicurare un servizio sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.
Walter Sechi
Assessore
alla Polizia Locale
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Amministrazione
ASSESSORATO AL BILANCIO

Ascolto delle richieste e risposte
adeguate: così favoriamo l’educazione
A differenza di molti Comuni della nostra provincia, il Comune di Gavirate non ha difficoltà
finanziarie nella gestione dei servizi scolastici. L’Assessore Sommaruga ci spiega perché.
In occasione di questo ormai consueto, e spero
utile, appuntamento con i concittadini desidero
dare voce e spazio alle iniziative che da tempo sono state messe in opera e portate a compimento
grazie alla collaborazione tra il Settore Finanziario
ed il Servizio Scolastico, afferente al Settore Affari Generali, cui va il mio personale ringraziamento
per la fattiva collaborazione prestata.
È proprio degli ultimi tempi il ripetersi di alcune allarmanti notizie che coinvolgono altre Amministrazioni Comunali della nostra provincia e che rilevano pesanti deficit gestionali nei servizi scolastici e
difficoltà di tipo finanziario dovute a sistemi di riscossione non propriamente efficienti.
Non è il caso del Comune di Gavirate che può invece registrare e vantare “il tutto esaurito” sia nei
servizi scolastici che nei servizi sociali.
Servizi per i quali, negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale ha dimostrato un impegno sempre teso all’eccellenza. Nei servizi scolastici, i dati raccontano di una realtà fatta di un servizio che
viene percepito dalle famiglie come rispondente ai
propri bisogni, flessibile e aperto alle domande e,
nel limite del ragionevole, capace di dare risposte.
Sempre dai dati emerge che tutte le famiglie hanno pagato regolarmente le rette, anche quelle
che, in alcuni casi per altro davvero limitati, hanno
richiesto la rateizzazione, concessa agli interessati solo dopo attenta valutazione.
La regolarità contributiva delle famiglie, il recupero di alcuni tributi e di rette arretrate, la continua
collaborazione tra genitori, operatori scolastici e
gli Uffici Comunale preposti, a mio avviso, costituiscono il miglior riconoscimento, nei fatti, di attività ben svolte ed articolate.
Il nostro dovere è quello di proseguire su questa
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strada e migliorarci sempre. In quest’ottica, va vista l’attivazione del nuovo software per la gestione delle mense scolastiche, resa possibile grazie
all’impegno congiunto del personale del Servizio
Scolastico e del Servizio Finanziario.
Questo strumento ha consentito semplificazioni
organizzative e importanti innovazioni quali:
n il pagamento anticipato a mezzo della Carta
Regionale dei Servizi (la “tessera sanitaria”);
n la prenotazione informatica dei pasti;
n la consultazione di dati e pagamenti on line sul
sito comunale;
n la comunicazione con i genitori a mezzo SMS.
Va detto, poi, che Gavirate è uno dei pochi Comuni della nostra zona accreditato da Regione
Lombardia per l’incasso diretto dei voucher “Dote
Scuola”.
E questo in virtù della presenza dell’Ufficio Riscossione interno.
Già nel passato anno scolastico 2009/2010, i risultati sono stati ottimi sia dal punto di vista delle
“nude cifre” che, cosa ben più gradita, dal grado
Ufficio Riscossione - c/o Municipio:
Informa Giovani
c/o Centro Comm.le Campo dei Fiori:
Pagamento on line con carta di credito
(sito Comune Gavirate):

60.265,00 euro
50.838,00 euro
4.520,00 euro

di soddisfazione espressa dalle famiglie.
Vediamo, di seguito, i dati degli incassi:
Da quest’anno scolastico anche le rette della
Scuola dell’Infanzia e dell’Asilo Nido vengono gestite con il sistema del pagamento attraverso Carta Regionale dei Servizi, per una gestione più trasparente grazie ad un sistema di comunicazione
più immediato ed efficace con i genitori.
Sempre nell’ambito dei servizi scolastici ci sono
altre iniziative che ci vedono partecipi con contributi e collaborazioni:
n continua il progetto, (voluto dai genitori di Oltrona al Lago, avviato a settembre 2009 ), che ha visto l’attivazione di un pomeriggio ludico-didattico
extrascolastico, e l’attivazione della mensa.
n il servizio di mensa in tutte le scuole primarie
per cinque giorni la settimana, i progetti di ludoteca, l’accompagnamento al catechismo (il mercoledì a Voltorre, in risposta ad una richiesta specifica dei genitori) e corsi di nuoto.
Tutte iniziative e progetti sostenute e finanziate,
come in passato, con il Piano per il Diritto allo Studio, che ogni anno affronta le necessità di intervento a supporto dell’opera educativa delle diver-

Amministrazione
se scuole presenti nel territorio comunale.
Molti dei progetti si avvalgono della preziosa collaborazione dei lavoratori in mobilità (LSU) distaccati presso il nostro Comune che hanno oggettivamente consentito:
n di migliorare il servizio di mensa scolastica
mantenendo invariate le tariffe,
n di potenziare l’assistenza ai bambini nelle giornate extra-scuola,
n di preparare le eccedenze della mensa per la
distribuzione ai volontari della Croce Rossa Italiana.
Sempre grazie al prezioso apporto dei Lavoratori Socialmente Utili, dall’ottobre di quest’anno è
stato possibile organizzare il servizio di sorveglianza sui diversi pullman del trasporto scolastico, per il quale è stato raggiunto il numero massimo di iscritti.
Il sostegno all’attività didattica ed educativa della Scuola ha sempre registrato, negli ultimi anni,
il favore unanime del Consiglio Comunale, concretamente dimostrato, lo scorso anno scolastico, con l’investimento di 1.079.612,00 euro (pari al 13,88 % del Bilancio Comunale di parte corrente).
Associandomi al ringraziamento per la fattiva
collaborazione e l’impegno espressi da tutti gli
attori in campo nell’ambito educativo (a partire
dalle famiglie), confermo l’impegno dell’Amministrazione Comunale a continuare la strada intrapresa.
Carlo Sommaruga
Assessore al Bilancio ed
alla Programmazione Economica

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI SUI SERVIZI
Ufficio Scolastico Comunale
Villa de Ambrosis - Via De Ambrosis n. 11.
tel. 0332.748226 - fax 0332.748296 oppure748292
Orari:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 9,00 - 13,00
Martedì e Giovedì:
9,00 - 12,30 e 15,00 - 18,00
Sabato
Chiuso
e-mail Ufficio: Scolastico@comune.gavirate.va.it
e-mail Capo Settore:
affarigenerali@comune.gavirate.va.it
sito comunale: www.comune.gavirate.va.it
Riferimento
Settore Affari Generali - Servizi Scolastico-Culturali

11

Amministrazione
ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA

La Piattaforma ecologica diventa
ancora più moderna e funzionale
Nella gestione della raccolta differenziata esercita un ruolo molto importante. Per questo è
stata recentemente adeguata alle normative vigenti e il suo ingresso automatizzato per
garantire l’accesso solamente ai cittadini e alle realtà produttive residenti a Gavirate
Riciclare per non inquinare
La raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti rappresentano
una sfida di civiltà per tutti i Comuni della Provincia di Varese.
La sfida, ispirata dall’amore per
il nostro territorio, consiste nell’impedire che i rifiuti siano buttati in modo scorretto (per es.
abbandonandoli per strada) e
nel far si far sì che la maggior
parte di essi possa tornare a diventare materia prima, per essere nuovamente utilizzata nei
cicli produttivi.
Il Comune di Gavirate, da anni
ormai, persegue l’obiettivo di riciclare sempre di più e sempre
meglio e di ridurre rifiuti che non
possono essere riutilizzati.
Per riuscire in questo intento,
pero, occorre la collaborazione
di tutti i cittadini.
Appare utile perciò ricordare
che i rifiuti messi nel sacco del
secco e quelli abbandonati sul
territorio (anche dentro i cestini
portarifiuti del nostro Comune)
non possono essere riciclati e
vengono mandati in apposite
discariche, mentre quelli raccolti in modo differenziato (imballaggi di plastica, carta, vetro, al-

luminio o umido) vengono avviati ad impianti di riciclaggio
che li trasformano in nuovi prodotti, risparmiando sulle risorse
e sull’energia che sarebbe necessario impiegare per produrne di nuovi.
Altri rifiuti invece, come i farmaci, le pile o le batterie per auto
devono essere raccolti separatamente per essere smaltiti in
impianti speciali, perché contengono sostanze pericolose.
La Piattaforma Ecologica
Nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti esercita un
ruolo molto importante il Centro
di raccolta di Viale dello Sport,
che è stato recentemente adeguato alle normative vigenti.
È il posto in cui il cittadino conferisce i propri rifiuti ingombranti (senza dover andare nelle discariche specializzate) e i rifiuti
che non vengono raccolti porta
a porta, e che poi vengono trasportati e smaltiti dalla Ditta appaltatrice del Servizio.
Tutte queste operazioni hanno
un costo e l’Amministrazione
Comunale, deve pertanto esercitare un continuo controllo sul-

le quantità e modalità di conferimento.
Per questo si è proceduto, all’automazione degli accessi al
Centro di raccolta ; per controllare che vi accedano solo i cittadini, le aziende di Gavirate o i
cittadini non residenti proprietari
di casa in Gavirate.
Il nuovo sistema introdotto dal
15 novembre 2010, è composto
da due lettori di tessere (Carta
Regionale dei Servizi per i residenti o Ecocard per i non residenti e le ditte): uno è alloggiato
presso la sbarra di accesso (e
ne permette l’apertura), mentre
l’altro è utilizzato dall’operatore
della piattaforma comunale ed è
collegato ad un software che
verifica i dati dell’utente e la tipologia di rifiuti conferita.
Tale innovazione rappresenta
un miglioramento a favore dei
cittadini gaviratesi, unici fruitori
del servizio, ed un nuovo traguardo nell’impegno intrapreso
per contribuire a salvaguardare
l’ambiente ed il territorio in cui
viviamo.
Walter Sechi
Assessore all’Ecologia

PILLOLE DI ECOLOGIA
n Dallo scorso mese di maggio l’Amministrazione Comunale provvede, attraverso il
personale del Servizio Ecologico, alla pulizia dei cestini dislocati su tutto il territorio
Comunale.
n Dal 1 gennaio 2011 il servizio di raccolta porta a porta del vetro sarà svolto il martedì anziché il lunedì.
n La piattaforma comunale sarà aperta,
solo per i rifiuti conferiti dalle ditte, il
mercoledì pomeriggio dalle ore 13.30 alle
ore 16.00.
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Amministrazione
DELEGA AL COMMERCIO

Il mercato? A Gavirate c’è dal 1539!
Il Comune ha presentato istanza alla Regione Lombardia affinchè vengano riconosciuti
il particolare pregio e la valenza storica del nostro mercato, simbolo della vocazione
commerciale della nostra comunità
Lo scorso 30 giugno l’Ufficio
Commercio ha completato l’istruttoria ed è stata presentata
istanza alla Regione Lombardia
al fine di ottenere il riconoscimento del nostro mercato di
particolare pregio/valenza storica ai sensi della D.G.R. 20.febbraio 2009 VIII/8996.
Va ricordato che il mercato del
venerdì a Gavirate si svolge dal
1539 quando l’Imperatore Carlo
V, con proprio Decreto del 20
giugno, ne ufficializzò ed autorizzò formalmente lo svolgimento: tale decreto è stato registrato a Milano nel 1540 e depositato nell’Archivio di Stato.
Inizialmente il luogo deputato al
suo svolgimento fu l’attuale
piazza del Municipio che si presentava molto simile e come la
vediamo oggi noi.
Nel XIX secolo Gavirate vide
un’espansione urbana verso
nord, un’arteria viaria caratterizzata da bassi edifici con a piano
terra la presenza di botteghe,
l’attuale via Garibaldi, che nella
parte alta leggermente sopraelevata, era fiancheggiata da un
filare di alberi.
Ben presto divenne questa la
nuova sede dello storico mercato, nella piazza (ex piazza del
Monumento) fu allocato il mercato tradizionale del venerdì,
mentre lungo il viale alberato
sempre al venerdì, prese piede
diventando uno dei più importanti della zona, il mercato del
bestiame.
I due mercati in simbiosi si sono
susseguiti fino alle grandi guerre senza mai interrompersi anche in quegli anni difficili.
In seguito le trasformazioni del
tessuto locale nel dopo guerra e
sviluppo industriale di questa
zona, determinarono la cessazione del mercato del bestiame.
Prosegue ora il mercato ratificato da Carlo V nel 1539, con la
stessa cadenza settimanale,

per la vendita di prodotti alimentari, a cui si affiancano settori
merceologici, abbigliamento ed
accessori, oggettistica, e prodotti di bellezza e per la casa.
Il mercato attualmente si sviluppa su un’area di 3.291,00 mq di
cui 630,00 per il settore alimentare e 2661,00 per il settore non
alimentare.
Sono autorizzati n. 21 posteggi
alimentari e n. 81 posteggi non
alimentari per un totale di n.102
posti, articolati lungo le vie Garibaldi, Marsala, piazza Besozzi e
piazza Repubblica.
Il mercato e l’intera vocazione
commerciale di una comunità
diviene infatti anche cultura im-

materiale nello stesso soprannome dei suoi abitanti: “scartòzzit” il piccolo cono di carta oleata in cui si metteva il cibo acquistato.
Quando questo numero dell’Informatore arriverà nelle vostre
case, è possibile sia già pervenuto il decreto di riconoscimento da parte della Regione Lombardia del Mercato di particolare
pregio.
È un augurio ed importante successo per tutta la comunità di
Gavirate.
Enrico Forlini
Consigliere
delegato al Commercio

PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO
La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Busto
Arsizio, con la quale il Comune di Gavirate è convenzionato per l’Ambulatorio di Senologia, continua, con la
dott.ssa Laura Zanlorenzi , le visite per la prevenzione del tumore al seno.
Le visite si effettuano il terzo mercoledì del mese,
nel pomeriggio, dalle ore 14.30 presso l’ambulatorio
della Residenza Besozzi.
Per prenotare la visita telefonare al Servizio Sociale
Tel. 0332.748228
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Amministrazione
ASSESSORATO ALLO SPORT

Canottieri Gavirate: cinquant’anni
di sport.... ma non solo
È passato mezzo secolo da
quando il “pioniere” Martinoli
ha dato le prime vogate di quella che oggi si chiama Canottieri Gavirate, allora IGNIS, andando ad allargare il gruppo
sportivo della nota industria guidata dall’indimenticato Giovanni Borghi, che di certo non si è
tirato indietro ed ha accolto la
nuova sfida.
«Martinoli, di cosa hai bisogno?» «Di una barca e di un
paio di remi!»;
Questo il “botta e riposta” tra i
due personaggi, che nel 1960
ha spiazzato un po’ il cavalier
Borghi, ma che rende bene la
semplicità e lo spirito di questo
sport: pochi soldi e tanto sudore
per far scivolare la barca sul nostro incantevole lago.
Cinquant’anni dopo, il 9 ottobre
2010, questo importante compleanno è stato accolto con una
calorosa festa presso il nostro
Auditorium, cornice ideale per
manifestazioni e galà sportivi
con un gran numero di partecipanti;
Tanti i momenti significativi della
serata: l’abbraccio dell’Ammini-

FOTO DI CLAUDIO CECCHIN

E proprio il caso di dirlo: a Gavirate per mezzo secolo, le più belle e significative pagine di storia dello Sport sono state scritte in particolare dal canottaggio. Ma ci sono anche altre realtà
sportive che hanno fatto onore al nostro paese e tanti buoni risultati da ricordare

strazione e di tutta la cittadinanza a chi porta il nome di Gavirate in giro per il mondo (e le ultime convocazioni in nazionale
per i mondiali ne sono una prova evidente), il saluto e il ringraziamento ufficiale dell’Assessore allo Sport della Provincia di
Varese Giuseppe De Bernardi
Martignoni, il cenno al turismo
sportivo fornito dalla Dottoressa
Paola Della Chiesa, Direttore
dell’Agenzia Turistica di Varese,
sono stati solo l’inizio di una serata che ha ripercorso le tappe
fondamentali di questi cinquant’anni della Canottieri Gavirate.

TRAGUARDI

Un grazie sentito e tanti auguri
Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, il Direttore Generale ed i colleghi
del Comune di Gavirate, desiderano
rivolgere il loro grazie più sentito e tanti auguri per un futuro ricco di soddisfazioni personali a Gabriella Glotta,
funzionario dei Servizi al Cittadino,
che dal 1 gennaio 2011, potrà godersi
il meritato riposo dopo tanti anni dedicati alla Pubblica Amministrazione.
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Sul palco, invitati dal conduttore
della serata, Leonardo Binda
sono saliti i personaggi che in
passato hanno dato ed oggi
stanno dando il loro contributo
alla crescita di questa associazione: Presidenti, quali l’ingegner Tedeschi e Ponzellini; atleti ed allenatori, quali coloro che
attualmente compongono il brillante Staff Tecnico della Canottieri, l’olimpionico Giovanni Calabrese ed il Commissario Tecnico della Nazionale Adaptive
Paola Grizzetti,
Il tutto si è svolto sotto gli occhi
di un contentissimo Giancarlo
Pomati, l’odierno Presidente, e
illuminato dallo scintillìo della
Coppa Montù, che speriamo rimanga anche quest’anno a Gavirate.
Nella serata è stato, inoltre, presentato il libro che raccoglie le
testimonianze più belle di questa storia. Una sorta di percorso
guidato da una delle più celebri
memorie del canottaggio italiano, Ferruccio Calegari, arricchito da una copertina che, grazie all’apporto del grande pittore
locale Antonio Pedretti, rende
ancor più bella quest’opera, e
con un paio di foto all’interno
che ritraggono un giovane Felice Paronelli al timone dell’”otto” e del “quattro”.

Amministrazione
Gli altri traguardi
nello Sport gaviratese
Dopo i quarant’anni della Pallacanestro Gavirate, abbiamo festeggiato questo compleanno
della Canottieri Gavirate orgoglio del nostro paese.
Due traguardi importanti destinati a non rimanere isolati.
Ricordiamo, infatti, che a Gavirate trovano terreno fertile anche altre discipline ed associazioni che organizzano manifestazioni di richiamo e che, ne
siamo convinti, contribuiranno a
scrivere nuove pagine di storia
dello Sport a Gavirate.
Ricordiamone alcuni.
Il 20 novembre abbiamo avuto,
ancora una volta, il piacere di
ospitare, nella palestra delle
scuole medie, il Master Regionale di Sollevamento Pesi, organizzato dalla Pesistica Bruno; il 13 novembre, nell’Auditorium ci ha tenuto compagnia
una nuova e rivisitata edizione
del galà del ciclismo, organizzato dall’Associazione “Sestero”
fondata dagli amici Roberto
Bof, Sergio Gianoli e Stefano
Zanini, molto vicini all’aspetto
sociale dello sport.

Nella primavera 2011, ad aprile,
con la guida e la supervisione
del nostro Judo Club Gavirate,
si svolgerà nella nostra cittadina
una torneo di Judo per Cadetti
Junior e Senior arricchito da un
Master nazionale ed internazionale.
In vista dell’ormai imminente
inaugurazione dell’HUB che
sorge sul nostro lungolago, continua su diversi fronti la nostra
collaborazione con la delegazione sportiva australiana, rappresentata da Warwick Forbes, collaborazione grazie alla
quale le varie nazionali australiane possano interagire con le

nostre associazioni sportive utilizzando la nostra impiantistica.
Ad esempio il campo di calcio in
erba sintetica e la nuova palestra sono stati infatti già visionati dalle rappresentanze australiane di calcio e pallacanestro.
A Gavirate, quello dello sport è
un mondo sempre in fermento.
Per questo sarà nostra premura
tenere sempre e tempestivamente informata la cittadinanza
su ogni manifestazione sportiva
che si terrà sul nostro territorio.
Nicola Tardugno
Assessore allo Sport
e Tempo Libero
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Amministrazione
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

La situazione dei lavori oggi e... domani
Molti i lavori portati a termine dall’Amministrazione Comunale nell’anno che sta per finire.
Per il 2011 nessun libro dei sogni, ma opere che valorizzeranno parti del nostro territorio.
L’Assessorato ai Lavori Pubblici
quest’anno si è occupato di dare inizio, realizzare o completare alcune opere forse non di
grande impatto, ma comunque
importanti per la cittadinanza
gaviratese.
Per quanto riguarda le frazioni,
è stata completata alla fine dell’estate la spiaggetta di Groppello.
Al di là di inutili e sterili polemiche e passando attraverso sabbie mobili burocratiche difficilmente comprensibili (non dipendenti dal Comune di Gavirate) la spiaggia lacuale che si trova al termine di via al Lago è
stata resa maggiormente fruibile attraverso la realizzazione di
un’area verde pianeggiante delimitata a lago da una palificata
che ne sottolinea l’aspetto naturalistico, da un funzionale pontile in legno e da un comodo
alaggio per barche.
Questo intervento è stato progettato per l’utilizzo da parte
della popolazione locale, non
essendo prevista la realizzazione di strutture pensate ad un
uso intensivo (vedi viabilità o
parcheggi): è intenzione dell’Amministrazione Comunale di
incontrare i residenti nella zona
e decidere insieme le modalità
di fruizione di quest’area.

Proseguendo nell’ottica di valorizzazione del grande patrimonio che è il nostro lago, sono in
corso di realizzazione le nuove
darsene presso la sede dei Canottieri: come emerge dal piano
triennale delle opere pubbliche,
l’Amministrazione intende continuare le opere di riqualificazione del lungolago, contando sui
fondi regionali già stanziati.
Un argomento che mi sta particolarmente a cuore (come alla
maggioranza dei gaviratesi) è
quello dei cimiteri comunali.
Quest’estate, ci si è concentrati
sul cimitero del capoluogo dove l’ormai cronica carenza di
posti disponibili ha reso inderogabile un intervento molto importante, anche dal punto di vista finanziario, che ha permesso di creare nuovi spazi per fare
fronte alle continue richieste.
Stiamo anche ultimando il progetto definitivo per l’ampliamento del cimitero di Oltrona.
Inoltre sono state destinate importanti risorse all’abbattimento
delle barriere architettoniche in
questi luoghi sacri.
Per quanto riguarda le fognature, sono stati approvati due progetti, (per lavori da fare in primavera) mentre un terzo progetto
sarà portato avanti nel 2011.
Asfaltatura strade comunali
La copertura finanziaria è stata
raggiunta solo ad autunno iniziato; per evitare di effettuare la-
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vori senza l’assoluta garanzia di
riuscita, gli stessi saranno svolti
nel periodo primaverile-estivo.
Le temperature invernali e l’utilizzo del sale (per limitare i disagi creati dal ghiaccio) danneggerebbero il nuovo manto stradale, con spreco di denaro pubblico: forse questa scelta non
sarà condivisa dal punto di vista politico, ma da gaviratese
non me la sento di rischiare i
soldi dei miei concittadini!
Comunque sono state riasfaltate, a fine estate, le vie Al Lido e
Marconi, interessate dai lavori
di posa delle reti del teleriscaldamento.
Opere pubbliche nel 2011
Riferendomi alla programmazione delle opere pubbliche per il
2011, ribadisco che non è stato
scritto un “libro dei sogni” tant’è
che l’Amministrazione sta già ricercando le risorse necessarie,
senza “vergognarsi” di chiedere
fondi a livello sovracomunale.
Gli interventi principali nel 2011
riguardano:
n la sede della Canottieri, società sportiva che da anni è il
fiore all’occhiello di Gavirate,
n le ristrutturazioni di alcuni
plessi scolastici comunali
n il progetto di riqualificazione
degli spazi pubblici di Oltrona,
nato da un’idea condivisa dai
nostri concittadini oltronesi e
dall’Amministrazione Comunale
per un uso più razionale e qualificante di una parte importante
del nostro territorio.
Garantendo, come sempre, la
massima disponibilità personale
ad incontrare ed ascoltare i gaviratesi in un’ottica di reciproca
collaborazione, colgo l’occasione per augurare buone feste a
tutti, sperando che il nuovo anno porti la serenità di cui abbiamo bisogno.
Marabelli Andrea
Assessore ai Lavori Pubblici

Amministrazione
GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Da dieci anni ci occupiamo
di prevenzione e di sicurezza
Nel 2000 nasceva, con 14 Volontari, il Gruppo di Protezione Civile di
Gavirate. Oggi siamo più di 40 e interveniamo sia a livello locale, sia
a livello nazionale.
I volontari della Protezione Civile di Gavirate svolgono da anni un ruolo importante all’interno del
progetto di “Educazione alla Sicurezza Ambientale” previsto per tutte le classi delle scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo (comprendente le scuole primarie di Gavirate, Voltorre, Oltrona e Bardello). I percorsi didattici costruiti con gli insegnanti
hanno lo scopo di sviluppare alcuni importanti
aspetti della sicurezza a casa, a scuola e nell’ambiente esterno; inoltre mirano a far conoscere e
valorizzare il nostro territorio. Tappa importante di
questo progetto, denominata “Prevenzione-Educazione-Ambiente” è la giornata evento che ogni
anno la Protezione Civile, in collaborazione con i
volontari della Croce Rossa Italiana di Gavirate,
organizza sul lungolago: i ragazzi delle classi
quinte assistono a dimostrazioni relative a prevenzione incendi boschivi, comportamento corretto in presenza di imenotteri e lepidotteri, tecniche
di salvataggio/recupero in acqua e nozioni di primo soccorso. Dopo una dolce pausa per la mente ed il corpo, a base di pane e Nutella, si assiste
all’atterraggio di un componente della squadra ricerche persone e sopralluoghi, attrezzato con un
parapendio a motore.
Il 12 settembre 2010 il Parroco di Gavirate al termine della SS.Messa, alla presenza di autorità mi-

litari e civili sia comunali che provinciali, ha benedetto attrezzature e mezzi in uso ai volontari della
Protezione Civile di Gavirate. Nella stessa occasione si è festeggiato anche il decimo anniversario di fondazione dello stesso Gruppo Comunale
che, partito con l’adesione di 14 volontari, ora ne
vede impegnati oltre 40 che prestano la loro opera sia sul territorio comunale che in ambito nazionale. In tale data è stato esposto per la prima volta il labaro che rappresenta il Gruppo, ideato e
creato con l’aiuto di un grafico amico dei volontari. Inoltre è stato mostrato il nuovo automezzo fuoristrada per la squadra antincendio boschivo, e il
gommone completo di motore utilizzato per il progetto “Acque Sicure” sul lago di Varese.
Colgo l’occasione per ringraziare,con tutti i volontari, il precedente Assessore alla Protezione Civi-

le, Enrico Segato, che ben conoscendo, anche
come volontario, le problematiche del Gruppo si è
sempre adoperato per dar vita e sostenere numerosi progetti nel corso del suo mandato.
Allo stesso modo, ad un anno dal mio insediamento alla Protezione Civile sento il dovere di ringraziare tutti i volontari sia per la collaborazione ricevuta nel portare avanti i progetti avviati, sia per
come hanno accolto le nuove idee a loro proposte
e con loro attuate.
Cassani Luigi
Consigliere Delegato alla Protezione Civile
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COMUNIcando
LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Comune diventa una “casa di vetro”
La legge Brunetta obbliga i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che hanno contatto con il
pubblico a rendere conoscibile il
proprio nominativo mediante l’uso
di cartellini identificativi o di targhe
da apporre presso la postazione
di lavoro. La norma, già operativa,
persegue l’obiettivo della trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i dipendenti pubblici; non si applica ai
magistrati e agli avvocati dello
Stato, ai professori universitari, al
personale delle forze armate e alle forze di polizia, ecc.
Le “attività di contatto con il
pubblico” sono quelle svolte in
luogo pubblico o aperto al pubblico in generale.
Ad esempio, vi rientrano le attività
svolte per il pubblico allo sportello,
quelle dell’Ufficio Relazioni con il
pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico,
le attività del personale esterno
addetto ai servizi di assistenza
domiciliare.
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L’inosservanza della norma comporta responsabilità disciplinare
con l’irrogazione delle relative
sanzioni.
La pubblica amministrazione è,
dunque avviata a diventare, sempre di più, una casa di vetro, dove i cittadini possono conoscere
gli addetti a vari servizi o uffici.
Si prevede poi di far conoscere ai
cittadini, tramite internet, le valutazioni sulla carriera dei pubblici
funzionari. Basta entrare nel sito
del Comune di Gavirate e cercare
il link: “trasparenza e merito”.
È stato creato un meccanismo di
premi per chi lavora bene, ma anche sanzioni, che possono arrivare fino al licenziamento per i dipendenti assenteisti.
Sono questi i punti qualificanti della riforma della pubblica amministrazione che punta “all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico”. Ecco gli altri aspetti
principali del provvedimento.
Trasparenza - Si assicura la totale accessibilità dei dati relativi ai
servizi resi dalla pubblica ammini-

strazione con la disponibilità di accedere, attraverso internet, a tutti i
dati sui quali si basano le valutazioni sui dipendenti.
Authority - Ha il compito di valutare gli standard e i meccanismi di
premialità. Questo consentirà di
vedere quali sono le amministrazioni più virtuose e quelle meno
virtuose. L’authority è indipendente e sarà composta da non più di
cinque persone, scelte tra persone di elevata professionalità, che
non abbiano interessi in conflitto
con le sue funzioni.
Premi - Una parte del monte salari complessivo sarà destinata a
premiare coloro che conseguiranno le valutazioni migliori. È stabilito che almeno il 30% in più della
retribuzione di base sia destinata
a valorizzare il merito e incentivare la produttività della dirigenza.
Tutto ciò facendo naturalmente i
conti con le risorse che si avranno
a disposizione.
Dott.ssa Carmela Lozietti
Segretario/Direttore Generale

Gruppi Consiliari

Per noi
esistono solo i fatti
Graziella Broggini
Capogruppo
Per Gavirate
Paronelli Sindaco

ari concittadini,
con grande piacere ritorniamo sulle pagine dell’Informatore del nostro Comune per poterVi fare una piccola
carrellata di quanto successo
nel secondo semestre del 2010.
Tutti noi del Gruppo di Maggioranza, alla faccia di qualcuno
che ci vorrebbe politicamente
morti, godiamo di buona salute,
ci rincresce per l’uscita di un
consigliere indipendente dalla
nostra compagine, ma smentiremo coi fatti le cassandre che
immaginano strani giochi di potere o di riequilibri politici all’interno del nostro gruppo.
L’estate Gaviratese è passata
molto velocemente, ma è doveroso ringraziare tutti i commercianti del centro storico che,
nessuno escluso, si sono prodigati per rendere il centro festoso
ed allegro.
Un colpo d’occhio bellissimo vedere il “pienone” per le vie centrali della nostra Gavirate Rosa
Shopping. Mai vista così tanta
gente passeggiare, ballare e
chiacchierare tra di loro!
Ai primi di ottobre è partita la
rassegna “La grande Opera al
Cinema”. Cinque serate di collegamenti, sia in diretta che in
differita, con la “Prima” della
Scala (7 dicembre) e con i più
prestigiosi teatri d’Europa.
Il tutto stando comodamente seduti nella Sala Comunale Garden. Grazie da tutto il Gruppo di
Maggioranza all’Associazione
Culturale l’Immaginario per questa prestigiosa rassegna.

C

Le novità dal lungolago sono
particolarmente soddisfacenti.
La nostra costante e attiva collaborazione con la Provincia di
Varese ci porterà un contributo
pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila) per l’implementazione della Sede della Canottieri. Con grande spirito collaborativo stiamo tutti aspettando i
campionati Europei di canottaggio che si svolgeranno sul nostro lago nel 2012.
Il nostro Sindaco Paronelli si è
poi prontamente attivato con
l’Agenzia del Turismo della Provincia di Varese presentando alcuni progetti, fra cui la riqualificazione di una parte del lungolago, per ricevere dei finanziamenti destinati alla promozione
del turismo sportivo e lacuale
della nostra cittadina.
Uno sguardo adesso alle nostre
frazioni:
Da Voltorre, riceviamo notizie
positive dal Chiostro la cui gestione è stata a suo tempo affidata all’Associazione “Amici del
Chiostro” della quale è presidente il nostro Sindaco. L’affluenza di pubblico durante gli
eventi organizzati, tutti di ottimo
livello, è stata davvero notevole.
Oltrona ha ricevuto una grande
promessa da questo Gruppo di
Maggioranza.
E noi stiamo attivamente operando per reperire dei finanziamenti per la sistemazione della
nuova piazza.
Groppello avrà finalmente la
sua rotonda; a breve, infatti, è

prevista la partenza del lavori.
Tornando a Gavirate, la sistemazione della Spiaggetta è
terminata e chi l’ha frequentata
ha avuto modo di apprezzare
molto i lavori eseguiti!
Abbiamo deliberato il servizio
“Bus navetta” che collegherà
le Frazioni al Centro e che,
quando leggerete questo articolo, sarà già in servizio in modo
sperimentale per la durata di
tre mesi, nel corso dei quali si
potranno fare gli aggiustamenti
del caso.
Per quanto riguarda l’area
“Grupelfest” c’è la speranza di
ricevere un bel regalo di Natale
per tutta la collettività ed in particolare per i numerosi volontari
che con tanta dedizione impegnano il loro tempo all’organizzazione di questa festa.
Nessuno di noi ha dimenticato
l’importanza della Farmacia a
Groppello. Tant’è che ci stiamo
già lavorando ed appena possibile saremo più precisi in merito.
Sappiate cari concittadini che il
Gruppo di Maggioranza è impegnato a 360 gradi a lavorare per
tutti Voi attuando costantemente il programma elettorale presentato. Questo anche se, sulla
carta stampata, i nostri oppositori scrivono il contrario.
Parole… parole…parole… per
noi non esistono, noi vogliamo
e facciamo i fatti.
A tutti auguriamo Buon Natale e
Felice Anno 2011!
Il gruppo Consiliare

Oltrona - Panorama
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Gavirate
Sabato pomeriggio centro...
Simone Foti
Capogruppo
In Gavirate
Silvana Alberio
Sindaco

Il deserto...

ma non preoccupatevi! È in arrivo
un bel regalo di Natale da parte
dell’Amministrazione Paronelli:

300 PARCHEGGI a pagamento
e due ausiliari del traffico!!
In questo momento difficile per tutti,
questa maggioranza ha deciso di ridurre
i nostri commercianti in....

Centro storico, via 4 novembre, piazza Carducci (Unes)
e la piazza dell’ASL (mutua) avranno parcheggi a pagamento.
Ancora una volta decisioni calate dall’alto senza aver ascoltato i commercianti,
decisioni giustificate solo dall’esigenza di fare cassa (ricordiamo che la gestione dei parcheggi andrà ad una ditta privata).
Tutto questo verrà realizzato nella più assoluta indifferenza, sia del Consigliere
delegato al commercio, il cui silenzio è quantomeno sconcertante, sia
dell’Assessore alla viabilità, che, del resto, non vive a Gavirate.
“L’autorità riposa soprattutto sulla ragione”
Così diceva De Saint-Exupéry nel “Piccolo principe”e noi speriamo che il Natale
porti all’Amministrazione Paronelli se non la ragione almeno un po’ di buon
senso…
comunque....
BUON NATALE a tutti!
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Strumentali noi? La
bellezza non è una cartolina
Enrico Brunella
Capogruppo
Uniti per far bene
a Gavirate

D

opo le sconfortanti affermazioni della maggioranza espresse sulla
stampa nei confronti di un’area
verde libera, già in uso alla cittadinanza, precisamente l’ormai famoso prato in Via Volta
ad Armino, ci sembra necessaria qualche puntualizzazione.
Quando l’Assessore all’Urbanistica dice che “l’area non è particolarmente pregiata (sic) e
non c’è nessuno scandalo nel
voler costruire unità abitative al
massimo di tre piani (ancora
sic)...” rivela una concezione
del paesaggio di tipo tristemente commerciale e pericolosa
per il futuro del nostro territorio.
Ricordando che quello resta comunque l’ultimo prato pubblico
di Armino, e che basterebbe
questo a renderlo prezioso, è
urgente sottolineare che la bellezza e la tutela del paesaggio,
e più in generale dell’ambiente,
sono un tema cruciale dei nostri
tempi.
Siamo abituati a considerare la
bellezza soltanto dal punto di
vista estetico.
Prendiamo i paesaggi, ne ritagliamo i più belli e li mettiamo in
cornice, e questo ci aiuta a dimenticare quelli brutti.
Le “vedute” aiutano a dimenticare gli orrori che abbiamo fatto
e facciamo cementificando quei
paesaggi non meno belli di
quelli che abbiamo messo in
cornice, ma la bellezza non è
una cartolina. Il paesaggio, anche quello urbano, è qualcosa
che si lega con la memoria di
quello che noi siamo, del nostro

vissuto e di chi è stato prima di
noi. Nei nuclei storici vi è la sedimentazione del tempo, così
come nella campagna che va
scomparendo con la sua antropizzazione rurale e agricola si
trovano le nostre radici e la nostra memoria.
È difficile riconoscerci oggi nelle squallide periferie che in tutte
le città si sono sviluppate, e che
molte realtà provinciali si ostinano a scimmiottare: la “omogeneizzazione”, o globalizzazione se volete, delle nuove costruzioni appiattisce le individualità e le ricchezze culturali
delle varie genti.
Paesoni tristemente uguali hanno riempito la penisola (padania compresa …).
Ricordiamo la metafora del
paesaggio come “teatro” proposto da Eugenio Turri: nel paesaggio, che è “interfaccia tra il
fare e il vedere quello che si fa,
tra il guardare, il rappresentare
e l’agire, tra l’agire e il riguardare, l’uomo è sia attore che spettatore.
Si riconoscono cioè due modalità di rapporto, quella di chi costruisce e quella di chi guarda,
come dimensioni essenziali,
non scindibili l’una dall’altra. In
questa relazione circolare le
forme del territorio passano attraverso i nostri filtri e i nostri
modelli mentali, per costruire

quella che è l’immagine mentale del paesaggio, che ciascuno
di noi ha come singolo o come
gruppo sociale, come comunità. Ed è sulla base di questa immagine mentale del paesaggio
che prendiamo le nostre decisioni e costruiamo il nostro”.
Il futuro del paesaggio/ambiente di Gavirate dovrà essere
pensato da tutti i Gaviratesi e
per tutti noi, oltre che per chi ci
seguirà, e non solo da quella
parte che di fronte ad una urgenza di cassa, definisce un
“prato verde” al centro di un
gradevole quartiere residenziale, “area non particolarmente
pregiata”, quando potrebbe essere, con poca spesa, attrezzato ad orto pubblico, ad esempio, o a parco giochi.
Quel “particolarmente” come
deve essere inteso? Quale cultura paesaggistico/ambientale
guida la compagine che ci vuol
progettare e costruire il paesaggio-ambiente e mentale della
Gavirate del futuro?
Dopo gli interventi sul lungo lago e gli assaggi su quello che ci
aspetta in centro, è partita la
campagna di cementificazione
delle frazioni?
Chi distrugge il paesaggio distrugge la memoria.
Enrico Brunella
Ivano Franzetti
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Le campane
dopo il restauro
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AMICI DI FIGNANO

È tempo di crisi, per tutti.
Per fortuna ci restano le idee!
La crisi generalizzata che coinvolge l’economia mondiale e italiana
non risparmia nessuno. Tantomeno le Associazioni
Dicembre è tempo di bilanci!
Amari, sicuramente, per moltissimi. Anche per le Associazioni!
La nostra perde sponsor ed
energie; per fortuna ci restano
le idee!
Per fortuna ci è restato, quest’anno, anche il contributo della Regione Lombardia ricevuto
come premio per la vincita di un
concorso. Una boccata di ossigeno che ci ha consentito di
proporre diverse iniziative.
La Festa dei Fiori di settembre
è stata ricca di eventi, di fiori, di
addobbi, di gente e di consensi.
La Rassegna su Rodari, a ottobre, nel trentesimo della sua
scomparsa.
Un’iniziativa che ci ha impegnati alquanto, ma ci ha restituito
tante emozioni. Innanzi tutto il
piacere di collaborare con la Biblioteca Comunale e con l’Associazione “L’immaginario” che
ci ha ospitati ed aiutati con grande disponibilità per le due proiezioni (la prima sera la sala non
ha potuto contenere tutto il pubblico presente) del film “Il fabbricante di favole”, pensato,
sceneggiato e girato dalla professoressa Garzola con grande
impegno e risultati veramente
apprezzati da tutti.
La Biblioteca Comunale ha dedicato l’intero pomeriggio del 23
ottobre a Rodari, tra favole, telefonate bizzarre e compiti pasticciati. Un percorso all’interno della Biblioteca che ha fatto riscoprire le pagine più belle della
produzione poetica e letteraria
di Rodari.
I tre attori della Compagnia
“Teatro Periferico” hanno accompagnato, in un itinerario della fantasia, il pubblico che si è
lasciato trasportare tra le righe, i
personaggi e le più belle storie
di Gianni Rodari, riscoprendo la
bellezza dell’ascolto.

La giornata si è conclusa poi al
cinema Garden con una gustosa merenda e la visione del film
di Enzo D’Alò, “La Freccia Azzurra”, tratto dal famoso racconto di Rodari.
Come Associazione abbiamo
anche pubblicato il libro-saggio
scritto dalla prof.ssa Maria Grazia Ferraris “Gianni Rodari, il
favoloso uomo di lago” illustrato e presentato con grande
passione in Sala Consiliare dall’autrice stessa e introdotto da
un’interessante relazione della
dottoressa Daniela Tam Bai.
La rassegna si è poi conclusa,
sempre in Sala Consiliare alla
presenza, graditissima, della signora Rodari, con una serata
musicale, nella quale le parole
(di Gianni Rodari) e la musica
(di Sergio Bianchi) si sono rincorse, alternandosi armoniosamente grazie alla magica espressività di Chicco Colombo e
alla grande sensibilità e professionalità di Giuliano Bellorini.
Noi continueremo a lavorare
sulla figura di Rodari; lo faremo

collaborando con le scuole del
territorio e bandendo, in occasione dell’inaugurazione del tradizionale “Presepe nel Lavatoio” il 5 dicembre, un concorso
artistico-letterario in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Gavirate sul tema della
solidarietà.
Ancora una volta abbiamo attinto alla ricca produzione di Rodari per il messaggio del Presepe e per il titolo del concorso:
“Se ci diamo una mano….”
dall’inizio della frase di Gianni:
«Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno».
Gli Amici
di Fignano
I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
n L’inaugurazione del
Presepe (5 dicembre)
n Il falò della notte di Natale
n Il processo alla Befana
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La Schola Cantorum chiama
ma Gavirate... non risponde
Mi perdonino i miei Concittadini
se ancora una volta mi permetto,
a nome della Schola Cantorum
S. Giovanni Evangelista che ho il
prestigio di rappresentare, di
“solleticare” la loro sensibilità con
l’invito di unirsi a noi.
Troppe volte in questi anni ho
sperato, mi sono illusa che qualcuno rispondesse seriamente all’appello. Purtroppo… Nessuno!
Chiedo a me stessa se veramente l’amore per il canto corale e
per la Musica, sia essa Sacra
che Profana, non destino più alcun interesse, siano veramente
andate come si usa nel gergo attuale “giù di moda”.
Chiedo se nel cuore di chi ci legge non vi sia neppure per un attimo il desiderio di cantare, di stare insieme, di condividere momenti indimenticabili. Vedere le
persone anziane, persone meno
fortunate, ragazzi portatori di
handicap che quando li vai a trovare, dedicando loro un pochino
delle tua esistenza con un concerto semplice ma gioioso, ti
vengono incontro e ti abbracciano, piangendo, ridendo, cantando a volte con voce non proprio
“melodiosa”, ma con la gioia negli occhi che traspare, credetemi

è una sensazione meravigliosa,
che ci fa sentire tutti più vicini a
Dio, utili nella nostra semplicità.
È molto appagante e ringraziamo
Nostro Signore e la Madonna per
il dono ricevuto!
La Schola Cantorum è questa,
non cerchiamo la notorietà, non
lucriamo su quello che sappiamo
fare meglio ed ancora una volta
lo dico, è il nostro cuore il primo a cantare. Offriamo il nostro
Servizio alla Parrocchia solennizzando le S. Messe più importanti; alla Comunità presenziando a
Matrimoni e Funerali.
Siamo sempre in prima linea
quando ci sono progetti umanitari, tipo “Un coro per Amico” organizzato dalla delegazione varesina dell’USCI. Un progetto, riconosciuto dalla Provincia, che ci
chiama ad intervenire, con Concerti dignitosi, ma soprattutto
gioiosi, presso le Case di Riposo
dell’intera Provincia; a partecipare alle Rassegne di Musica Sacra di S. Caterina del Sasso e alle Rassegne di Natale, dove molti cori associati all’USCI si uniscono per cantare insieme nelle
Parrocchie che vogliono ospitarci, a scopi benefici, come l’anno
scorso, quando il ricavato delle

Offerte di una serata è stato devoluto interamente al nuovo Reparto di Cure Palliative dell’Ospedale di Circolo di Varese, un
reparto per malati terminali, ma
tenuto con amore e freschezza
tale da far dimenticare il vero motivo della sua istituzione.
La noia per noi non esiste tanti
sono gli impegni della Corale,
che a volte comportano sacrifici
anche ai nostri famigliari.
Da pochi mesi abbiamo anche
una nuova brava, giovane e molto preparata Direttrice, Cristina
Falamischia di Sesto Calende,
che ci permette di migliorare la
nostra vocalità e di proporci ancor più dignitosamente.
Non vi sembra che tutto ciò
possa esservi di stimolo per
accettare di unirvi a noi?
Vorrei tanto che il titolo del prossimo articolo fosse: La Schola
Cantorum “chiama” e Gavirate
“risponde”!
Un abbraccio a tutti unitamente
ad una “grande” speranza! Quella di vedere una Schola Cantorum più numerosa, ma soprattutto certa della sua continuità, oggi
messa, purtroppo, in serio pericolo.
Emanuela Albè Lalia

Il Destriero tra storia e tradizione
Storia e tradizione. Sono questi gli ingredienti principali degli ultimi eventi culturali organizzati dall’Associazione culturale “Il Destriero”. Il 20 novembre
2010, “Il Destriero” ha voluto celebrare la
ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia
insieme ad esperti locali del tema: Il
prof. Robertino Ghiringhelli dell’Università Cattolica di Milano, il Prof. Giuseppe
Armocida dell’Università Insubria di Varese, Luigi Barion in qualità di Presidente dell’Associazione “Varese per l’Italia
26 maggio 1859” e il nostro socio Livio
Mussi, dottore in Scienze Storiche.
I fatti da loro descritti sottolineano l’importanza del movimento risorgimentale
nella nostra terra, in quanto nella provincia di Varese si è svolta la prima vitto-
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riosa guerra d’indipendenza con la partecipazione di molti volontari provenienti da tutta la zona.
Un altro primato che rende orgogliosa la
nostra provincia è il poter ricordare che
sul campanile della chiesa di Biumo Inferiore fu issata il 26 maggio 1859 la prima bandiera italiana.
Non meno importante sarà l’iniziativa
promossa per il periodo natalizio nel pieno rispetto delle nostre tradizioni.
Constatato il grande successo riscosso lo
scorso anno, anche per questo Natale,
con la collaborazione della Parrocchia di
Gavirate e la partecipazione dei bambini
delle scuole, “Il Destriero” allestirà l’albero di Natale nel piazzale della chiesa.
Simbolo dell’iniziativa sarà ancora una

volta la solidarietà che si concretizzerà,
come l’anno scorso, con una raccolta
fondi che la Parrocchia destinerà ai più
bisognosi.
La stagione futura del Destriero è già ricca di tante altre nuove iniziative che verranno promosse nel nostro territorio con
la partecipazione di numerosi nuovi sostenitori.
Ricordiamo, che le iscrizioni all’associazione sono sempre aperte.
Per informazioni potete scrivere a:
associazione.ildestriero@gmail.com
o visitate la nostra pagina su Facebook
“Associazione culturale Il Destriero”.
Auguriamo a tutti Buone Feste
Il Presidente Paola Pedretti

Associazioni
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI

SEZIONE DI GAVIRATE

I nostri programmi per il 2011

Il direttivo dell’associazione A.N.P.I.
sezione di Gavirate comunica il
programma di massima delle iniziative per il 2011, alcune delle
quali patrocinate dal Comune di
Gavirate e dalla Progavirate
domenica 16 gennaio 2011
dalle 10:00 alle12:00,
Assemblea Congressuale iscritti
A.N.P.I
giovedì 27 gennaio 2011
“Giorno della Memoria”;
domenica 6 febbraio 2011,
ore 10:00, Sala Sociale della Casa
del Popolo,
inaugurazione della Mostra:
“Binario 21”
aprile 2011
Inaugurazione della Mostra
Le Donne nella Resistenza”
lunedì 25 aprile 2011
Festa della Liberazione
(le celebrazioni e manifestazioni
avranno luogo a Gavirate); in tale
ricorrenza sarebbe nostra intenzione posizionare una lapide dedicata
a Gianni Rodari in via XXV Aprile
al n. 40, presso l’abitazione dove
ha vissuto per circa sedici anni;

giovedì 2 giugno 2011
Festa della Repubblica
(nell’occasione di tale ricorrenza
stiamo cercando di organizzare
l’allestimento di una Mostra dedicata al Presidente Sandro Pertini).
Ci sembra doveroso precisare che
nel numero di Giugno 2010 dell’lnformatore Comunale, alla pagina
26, dedicata alla nostra Associazione A.N.P.I, è stata tralasciata la
menzione alle parole del signor Antonio Adragna, consigliere dell’associazione Sarisc, il quale ci ha ricordato: «che non bisogna mai
abbassare la guardia per la Libertà che, insieme a tutti gli altri
valori, ci permette di vivere in
pace e costruire il nostro futuro»; nonché la menzione alle parole del signor Cesare Sgherbini, Vice Presidente della Sezione
A.N.P.I. di Gavirate, il quale ci ricordava che:
«la Resistenza portò alla Repubblica, e Resistenza più Repubblica portarono alla Costituzione».
Il Segretario
Giovanni Migliore

Buon Natale
Il Presidente ed il Consiglio
Direttivo della sezione ANPI
di Gavirate colgono l’occasione
per augurare al signor Sindaco,
ai Consiglieri comunali,
alle Associazioni
del territorio, ai Partigiani,
agli iscritti, ai cittadini tutti,
buon Natale e felice anno nuovo.

ENALCACCIA SEZIONE COMUNALE DI GAVIRATE

Cani e cacciatori si misurano a Grantola
I primi di ottobre si è svolta la gara sociale. che ha fatto emergere l’abilità di cani e cacciatori gaviratesi
Come da calendario, il 10 ottobre
2010, presso il campo C di Grantola
si è svolta la gara sociale della Sezione Enalcaccia del Comune di Gavirate.
La giornata è iniziata alle 8,30 con il
sorteggio dei partecipanti, poi alle
9.00, la gara ha avuto inizio sotto lo
sguardo vigile e attento delle guardie
venatorie che controllano il rispetto
delle regole ed il corretto svolgimento della competizione.
Da principio, con i fagiani che se ne
vanno liberi per il bosco, i cani e i loro conduttori sono galvanizzati e
pronti alla partenza;
Poco dopo si sentono i primi colpi di

doppietta (con le relative padelle).
La gara si svolge nel pieno rispetto
delle regole; cani e cacciatori sono
sempre molto concentrati, ma più rilassati, tanto da meritarsi l’apprezzamento dei giudici di gara.
A fine mattinata i punteggi ottenuti
nella prima parte della gara sono già
ottimi.
Alle 12,30 il suono della campana invita tutti ad un lauto pranzo a base di
cibi genuini e ottimo vino.
Prima di iniziare il pranzo, però, con
alcuni minuti di silenzio vengono ricordati gli amici cacciatori che non ci
sono più, ma che dal cielo ci guardano e vegliano su di noi.

A tavola il tempo trascorre veloce in
allegria e tra un boccone e l’altro sono molti i commenti che ci scambiamo sul comportamento dei cani e
sull’abilità dei cacciatori.
Nel pomeriggio la gara prosegue.
Cani e cacciatori vivono nuovi e intensi momenti di emozione.
Arriva la sera e la giornata di gara si
chiude festeggiando i vincitori e assegnando ricchi premi a tutti i partecipanti.
Infine si ritorna al focolare domestico
contenti e felici per aver passato un
giorno a contatto con la natura.
Domenico Negro
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TORNA UN TRADIZIONALE APPUNTAMENTO

Gli Alpini s’incontrano
e si raccontano a Gavirate
Venerdì 24 settembre 2010 si è
svolta la 4° edizione della manifestazione denominata: “ Serata sotto il tendone, gli Alpini si
raccontano”.
Ormai questo appuntamento, a
cadenza biennale, è entrato nella tradizione della Zona 6 e di
Gavirate come centro della manifestazione. La Zona 6 che
comprende i gruppi di Barasso,
Comerio, Gavirate, Bardello,
Biandronno, Brebbia e Travedona Monate, ha organizzato questa serata col Patrocinio della
Sezione A.N.A. di Varese, dell’Amministrazione Comunale di
Gavirate, della Pro Loco locale e
la partecipazione del Coro Val
Tinella. Tema della serata:
“Memoria della ritirata di Nikolajewka in terra di Russia e ricordo
dell’alpino scrittore Mario Rigoni
Stern”, scomparso nel 2008.
Come relatore è stato invitato
l’alpino Nelson Cenci, reduce
della Russia e medaglia d’argento al valor militare.
Cenci, che ha vissuto in prima
persona il dramma degli alpini
durante la ritirata, ha rievocato
quei tragici momenti, l’angoscia
ed il dolore nel veder cadere
sotto il fuoco nemico o a causa
del congelamento i propri compagni d’armi.
Ha ricordato pure la presenza

preziosa e rasserenante del
cappellano militare don Carlo
Gnocchi, ora Beato.
Una preghiera di ringraziamento l’ha riservata a Dio che nel
suo misterioso piano ha voluto
che Nelson potesse rientrare “a
baita”. Particolarmente commovente è stato il ricordo di Rigoni
Stern, amico intimo dello stesso
Cenci, sembrato un dialogo virtuale a due, fra la terra e il cielo.
Pur evidenziando il carattere duro e burbero di Rigoni Stern,
Nelson ne ha sottolineato il
grande amore per la natura, per
i suoi prati e boschi dell’altopiano di Asiago dove nel 2006 si è
svolta la 79° Adunata Nazionale
degli Alpini.

Al termine del suo intervento
Cenci ha letto una bellissima
poesia di Rigoni Stern che ha
generato nei presenti sentimenti
di riconoscenza verso questo alpino scrittore.
Erano presenti sotto il tendone
numerosi alpini, amici degli alpini e cittadini, accorsi nonostante
l’inclemenza del tempo; molto
gradita è stata la presenza dei
sindaci di Gavirate e Travedona
Monate, oltre ad altre autorità.
Gli interventi di Nelson Cenci sono stati intervallati da canti alpini
magistralmente eseguiti dal coro
Val Tinella, parte integrante del
Gruppo Alpini Gavirate, sempre
presente e disponibile, diretto
dal maestro Sergio Bianchi.
Al termine, i gruppi della Zona 6
hanno offerto un rinfresco a coronamento della serata.
Desideriamo quindi ringraziare
quanti ci hanno affiancato nella
realizzazione di questa semplice, ma significativa manifestazione, portata all’attualità, con
un monito rivolto soprattutto ai
più giovani: “Un popolo senza
memoria è un popolo senza
radici”.
Quindi un arrivederci al 2012,
certi di continuare questa bella
tradizione.
Gli alpini
della Zona 6
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SESTERO ONLUS E NEWSCICLISMO.COM

Per sensibilizzare la gente
possono bastare due ruote
Due associazioni gaviratesi, fianco a fianco, fanno sinergia per portare in alto il nome di
Gavirate nello sport e nel sociale

Sestero onlus entra nel ciclismo
al fianco del team Newsciclismo.com, una formazione che
ha la propria sede a Gavirate.
Due realtà gaviratesi fianco a
fianco fanno sinergia per portare il nome della nostra cittadina
nello sport e nel sociale.
Il team cicloamatoriale “Newsciclismo.com” nasce all’inizio del
2010 e già nella sua prima stagione di attività si è messo in
evidenza risultando una delle
formazioni di riferimento del ciclismo cicloamatoriale lombardo. Sin dalla sua affiliazione all’Unione Degli Amatori del Ciclismo Europeo è sostenuto da
una serie di “amici” che oltre
che ad apparire sulle divise sociali godono di una visibilità sul
sito internet www.newsciclismo.com, che ha un riscontro di
2000 visitatori unici giornalieri.
Dieci i tesserati, tra i quali i due
ex professionisti Daniele Nardello e Stefano Zanini, e un’attività che ha spaziato tra tutte le
regioni del Nord Italia, la Sardegna, con alcune presenze in gare in territorio elvetico ed al
Campionato del Mondo in Austria. In totale sono state 110 le
manifestazioni che hanno visto i
portacolori del team Newsciclsimo.com in competizione.

Non sono mancate le soddisfazioni per i corridori in maglia
arancione, che sono stati capaci
di vincere sia nel ciclocross, sia
nelle gare su strada; di particolare rilevanza sono state le affermazioni in due tappe del Giro di
Sardegna di Daniele Nardello,
nel ciclocross con Mirko Pinton,
nel Campionato Provinciale di
Varese su strada con Alessio Tosato e nel Campionato Provinciale Cronocoppie con le formazioni composte da Locatelli - Zanini e Nardello - Pinton.

Di rilievo il decimo posto nel
Campionato del Mondo Veterani di Alessandro Locatelli, il podio di Pinton nel tricolore ciclocross ed il piazzamento di Baggio nel tricolore su strada.
C’è poi stata la grande affermazione nella manifestazione di
chiusura del calendario ciclistico
varesino, il “Valle Olona Day”
dove la formazione del presidente Sergio Gianoli ha trionfato con la squadra composta da
Daniele Nardello, Mirko Pinton
e Alessandro Locatelli rafforzata
per l’occasione dall’azzurra
Noemi Cantele.
Caratteristica del team è la visibilità sui media locali e nazionali grazie ad un’attenta comunicazione che ha portato più
volte alla ribalta la formazione
varesina.
Per la stagione 2011 è previsto
un incremento dell’organico e,
naturalmente, il proposito di
continuare sulla strada intrapresa oltre che ad incrementare la
promozione dello sport delle
due ruote tra i giovani.
info@newsciclismo.com
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CAI GAVIRATE

Un nuovo Consiglio per
rilanciare la sezione cittadina
L’obiettivo primario era quello di invertire il calo delle adesioni che degli ultimi anni con un
programma escursionistico di sicuro intreresse sia per l’estate, sia per l’inverno
È trascorso giusto un anno dal
rinnovo del nostro Consiglio sezionale ed è stato un anno ricco
di attività ed iniziative che ci
hanno dato tante soddisfazioni.
Nostro obiettivo primario era
quello di invertire la tendenza
degli ultimi tempi, ossia il calo di
adesioni alla nostra sezione.
A distanza di un anno possiamo
dire di esserci riusciti, grazie alle molteplici attività, attinenti alle
finalità del nostro Statuto, che
hanno incrementato le iscrizioni
di circa il 15%, ripartito sia sulla
sezione di Gavirate che sulla
sottosezione di Varano Borghi.
Al risultato ha contribuito la promozione di un programma escursionistico, che oltre alle tradizionali mete estive, ha previsto per il periodo invernale ciaspolate e la settimana bianca.
Dal punto di vista della partecipazione, da ricordare è certamente la bellissima settima alpinistica sulle Dolomiti, durante la
quale 15 soci hanno potuto godere di quella che è forse stata
la migliore settimana estiva dal
punto di vista meteorologico;
ma non sono da meno le nostre
tradizionali escursioni domenicali cui hanno partecipato tanti
soci, anche di altre sezioni CAI.
Grazie ad una migliore gestione
delle spese e a qualche nuova

entrata, siamo riusciti a consolidare il nostro bilancio economico che, alla fine del 2009, “piangeva un po’ miseria.
Siamo riusciti recentemente a
ristrutturare la nostra palestra
d’arrampicata mobile esposta
sul lungolago di Gavirate il 10 e
il 17 Ottobre durante la tradizionale “Festa della Zucca”. Due
domeniche in cui più di 250
persone, tra bambini, bambine
e qualche adulto, hanno potuto
arrampicarsi e divertirsi.
Buone notizie sono venute anche dal banco di vendita di caldarroste allestito il 10 ottobre;
infatti, con il ricavato della giornata abbiamo acquistato una
stufa a pellets per la nostra sede, che renderà più confortevoli
le serate invernali che passeremo in compagnia.
Grazie all’aiuto di uno sponsor
locale abbiamo già pubblicato 6
edizioni del Notiziario di Sezione (la settima è in preparazione)
con il quale informiamo tempestivamente i soci su tutte le nostre iniziative.
Con piacere annunciamo che la
sezione di Gavirate è entrata a
far parte, a pieno titolo, della
“Scuola intersezionale di escursionismo” di Sesto Calende, di
cui fanno parte altre 5 sezioni
CAI della zona e che da 20 an-

ni propone con successo corsi
di escursionismo di base ed
avanzati.
Continueremo la revisione e la
modernizzazione del nostro sito
Internet, per avere uno strumento di informazione e comunicazione più consono alle necessità di tutti, soci e non soci.
Ritornando alle attività svolte,
oltre a quelle già descritte, ricordiamo che:
n lo scorso Aprile abbiamo organizzato una serata per presentare itinerari di trekking in
Nord Africa ed abbiamo pulito il
sentiero numero 13 del Parco
del Campo dei Fiori che da Gavirate porta in vetta al Forte,
n A Giugno abbiamo partecipato con uno stand alla manifestazione “Abbracciamo il lago”.
n Venerdì 26 Novembre, in collaborazione con l’Associazione
culturale “L’Immaginario”, che
gestisce l’ex Cinema Garden, è
stato proiettato il film “North Face”, (in prima visione nelle migliori sale nazionali) che narra
della scalata dell’Eiger tentata
da due giovani alpinisti Bavaresi in pieno periodo Nazista.
Ma nel 2009 ci sono state anche molte altre micro attività di
contorno, ma necessarie quali:
n la manutenzione e la gestione della sede;
n la gestione dei contatti con la
sede CAI centrale e con altre
associazioni di zona.
In questo momento stiamo definendo i programmi per l’inverno
2010/2011 e per l’estate 2011
che si preannunciano ancora
più “ricchi” ed accattivanti.
In chiusura, invitiamo come
sempre, soci e non soci a venirci a trovare in via IV Novembre,
dietro il cinema Garden.
Vi aspettiamo ogni Venerdì sera
dalle ore 21.00.
CAI Gavirate

28

Associazioni
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI

Un ottimo 2010 per le “lenze” gaviratesi
Con l’inverno alle porte gli appassionati della pesca sportiva si apprestano a riporre le loro
attrezzature, soddisfatti dei successi ottenuti nella stagione agonistica.
Volge alla fine una stagione
agonistica ricca di soddisfazioni per l’Associazione Sportiva
Pescatori Dilettantistici Gaviratese Fiat Marelli&Pozzi, che
quest’anno ha partecipato con i
propri atleti a varie manifestazioni sia a livello locale che nazionale ed internazionale.
Spiccano tra tutti gli storici risultati di Luca Papandrea e
Stefano Cominazzini, che si
sono laureati campioni d’Europa in Bosnia Erzegovina con la
nazionale italiana di Pesca a
Mosca.
Lo stesso Papandrea ha fatto
anche man bassa di titoli sia
per quello che riguarda il successo individuale al Campionato italiano di Belly Boat, sia nel
durissimo campionato provinciale Mosca, dove ha vinto sia
la prova individuale sia quella
per squadre con la nostra lodevole squadra A formata da L.
Papandrea, M. Pilotto, S.Cominazzini, G. Maggi. C’è poi da
segnalare la sua partecipazione ad un campionato Mondiale. Ma non è tutto!
Ai prestigiosi risultati conseguiti dall’ottimo Papandrea devo-

no essere aggiunti anche:
n la vittoria di Ezio Cozzi nel
Campionato Provinciale Promozionale Trota Torrente;
n Il trionfo della nostra Squadra A (E.Cozzi, A. Contini, P.
Busti e R.Bodini) nel “Trofeo
Fipsas”,
n il secondo posto conquistato
nel Campionato Provinciale,
con ben due atleti piazzati nei
primi quattro posti individuali.

Sono, come si vede, tutti risultati certamente di rilievo, indicatori del fatto che la società
del presidente Lentà Franco ha
gettato solide basi per la stagione agonistica che verrà.
Per ora si gode un 2010 ricco
di successi e soddisfazioni che
rendono onore anche alla città
di Gavirate.
ASPD Gaviratese

In alto:
L. Papandrea e
S. Cominazzini
con la Nazionale
Italiana di
Trota Mosca
in Bosnia
In basso:
un gruppo
di pescatori
gaviratesi

29

Scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA “PROF. PAOLO CROSTA”

Crescere “Giocando a filosofare”
È pensiero comune che i bambini siano adatti alla filosofia. Perché hanno la meraviglia di
fronte alle cose e lo stupore, che deve essere proprio del filosofo, di fronte al mondo.
Qualcuno crede che il pensiero
sia una dote naturale.
Non è così, i bambini immagazzinano una grande quantità di
informazioni, ma a volte hanno
difficoltà ad avvalersi delle proprie informazioni in modo creativo, critico e argomentativo.
È dalla scuola dell’infanzia che
bisogna aiutare il bambino a
“pensare bene”.
Ma come educare il pensiero?
Un valido contributo proviene da
una disciplina vecchia di 2500
anni, la “filosofia”, che del pensiero fa la sua ragion d’essere e
del dialogo socratico uno strumento per promuovere il pensiero nelle nuove generazioni.
I bambini pongono domande filosofiche intorno ai quattro anni,
quindi con due anni d’anticipo
sull’età scolare, i bambini si
aprono allo stupore del mondo.
L’idea di fare filosofia con i bambini può suscitare diffidenza o
entusiasmo, ma raramente lascia indifferenti, così il Collegio

Docenti della Scuola Comunale
dell’Infanzia di Gavirate ha deciso di percorrere questo sentiero, con la convinzione che la
filosofia non sia una disciplina
da inserire in un curricolo in modo occasionale, ma che rappre-

Che cos’è la “Philosophy for children”
Negli anni ’70 Matthew
Lipman, docente universitario di filosofia, si accorse che i suoi alunni
avevano difficoltà ad argomentare ciò che desideravano quindi pensò
che fosse necessario fin
dai primi anni di vita
(scuola infanzia - 5 anni)
stimolare i bambini al
dialogo su questioni di
natura filosofica: verità,
giustizia, valore della vita. L’introduzione della
logica consente di esercitare il pensiero, è un
metodo pensato, è un
approccio critico e riflessivo, è esercizio di umanità. La “Philosophy for
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Matthew
Lipman

children” è un movimento educativo che si è diffuso in diverse parti del
mondo fino ad arrivare in
Italia negli anni ’80.
Lipman inizia scrivendo
racconti per gli alunni
delle scuole superiori fino ad arrivare ad un rac-

conto per la scuola dell’infanzia.
I racconti non possiedono elementi fantastici.
La sessione di lavoro è
preceduta dalla lettura
del racconto, segue la
presenza di un’agenda
sulla quale vengono
scritte le domande dei
bambini, il piano di discussione che si sviluppa
su un argomento scelto
dal gruppo tra le domande e un’autovalutazione.
Questo metodo sviluppa
le abilità di pensiero e ragionamento, consente
un maggior sviluppo socio affettivo e un atteggiamento democratico.

senti il nucleo del processo
educativo.
Non intendiamo la filosofia come viene tradizionalmente intesa e proposta: attraverso lezioni
frontali ed argomentazioni guidate, ma ci piace pensare alla filosofia come a “filosofare” attraverso letture e racconti che vengono accompagnati da domande e discussioni.
Per possedere gli strumenti
adeguati, negli ultimi due anni, il
personale docente della Scuola
Comunale dell’Infanzia di Gavirate ha affrontato un percorso
formativo dal titolo “Philosophy
for children” di Mattew Lipman.
Terminato il corso di formazione, è stato redatto un progetto,
in cui sono illustrate le finalità,
gli obiettivi, la metodologia, gli
strumenti, i tempi, le attività e la
verifica. Il curricolo della “Philosophy for children” rappresenta
un modello didattico di educazione al pensiero che si propone lo scopo di sviluppare nel
bambino un pensiero creativo
che gli permetta di reagire coscientemente al condizionamento socio-culturale, ma nello
stesso tempo, è in grado di mi-

Scuola
La valigia
dei pensieri

gliorare anche le abilità emotive, affettive e sociali in genere,
ponendosi come strumento di
educazione civile e morale.
Terminato il corso di formazione
si è avviato il progetto di sperimentazione, sviluppato in sessioni settimanali, che ha coinvolto un gruppo formato da
quindici bambini dell’ultimo anno. Il laboratorio è stato appositamente allestito con comodi
cuscini colorati disposti a cerchio e al centro è stata collocata una vecchia valigia che stava
a rappresentare la nostra mente
mentre immagazzina i pensieri
e le informazioni per rielaborarli
e restituirli ordinati. I bambini,
venivano accompagnati nel laboratorio, ascoltavano una musica che ad ogni incontro cresceva d’intensità a simbolizzare
l’ascesa del pensiero e la mente che si arricchisce; dopo un’attività introduttiva, indispensabile
per creare le condizioni favorevoli per coinvolgere e rassicurare i bambini, si passava all’ascolto dell’episodio tratto dal libro “L’ospedale delle bambole”.
Al termine della lettura, l’insegnante stimolava i bambini a far
domande, successivamente si
focalizzava l’attenzione intorno
al tema più “sentito” e si iniziava
la discussione.
Alla fine della sessione si procedeva all’autovalutazione: i bambini venivano invitati a scegliere
tra la faccina allegra e quella triste per indicare il gradimento.
Prima di ritornare in classe gli
alunni avevano la possibilità di

riproporre graficamente il vissuto della loro esperienza. Le domande sono state trascritte sull’agenda mentre i pensieri riportati su nuvolette di cartone che i
bambini hanno ritrovato nella
valigia durante l’ultimo incontro.
Il progetto è terminato con un laboratorio nel quale ognuno ha
creato, utilizzando materiale di
recupero (lana, bottoni, stoffe,
cartoncini…), la bambola dei
propri sogni.
I bambini hanno iniziato a distinguere la realtà dalla fantasia;
hanno acquisito i valori dell’amicizia e della bontà; hanno socializzato e compreso le regole di
vita scolastica. Fare filosofia
con i bambini è un ottimo modo
per migliorare le capacità verbali, per imparare ad ascoltare attentamente gli altri e a formula-

re le proprie opinioni in modo
chiaro.
Dopo aver sperimentato il curricolo “Philosophy for children”, si
può giungere alle seguenti conclusioni: all’inizio è stata soprattutto la curiosità ad avvicinare i
docenti al progetto, poi, conoscendolo meglio, ne è stata apprezzata la valenza educativodidattica, infine, trasmettendo
l’entusiasmo agli alunni, il risultato è stato positivo.
Questo percorso è stato vissuto
dalle insegnanti come una nuova opportunità per ampliare l’offerta formativa e quindi rappresenta un valore aggiunto al lavoro che quotidianamente viene
svolto nelle classi.
La direttrice
Cristina Buratti

Il laboratorio dei pensieri
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Sport
ARTI MARZIALI - JUDO

Educare con lo sport? Si può eccome!
Il maestro di Judo, Paolo Gerli lo può affermare con cognizione di causa grazie alla sua
ventennale esperienza nell’attività sportiva ed educativa
Dopo 20 anni di attività sportiva
ed educativa nel Judo sono arrivato a questa conclusione con
grande soddisfazione ed orgoglio personale.
Il Judo non è semplicemente
un’attività fisica, è la ricerca del
migliore impiego dell’energia per
crescere insieme.
Infatti, secondo la filosofia di
questa disciplina, il Judo è quel
qualcosa che coinvolge più direttamente la crescita e l’educazione dell’uomo.
Dovendo coniare uno slogan si
potrebbe dire che per il Judo
“Crescere Insieme è l’unica via
per progredire”. Lo sviluppo armonico del fisico dell’allievo è
l’effetto più immediato che deriva dallo studio del Judo, uno dei
rarissimi sport che può vantare
una preparazione atletica insita
nella pratica abituale e che non
necessita di esercizi correttivi o
complementari.Nei movimenti
che il judo propone si trovano infatti, tutti gli esercizi necessari a
sviluppare il fisico secondo i reaGiugno 2009 - insieme agli “australiani”
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li bisogni dell’individuo, senza
forzature, seguendo la filosofia
del “migliore impiego dell’energia”. L’armonia del gesto tecnico
gratifica il praticante adulto con il
piacere di apprendere una disciplina piacevole, non pericolosa
e, contemporaneamente, molto
efficace. Il bambino con il Judo
acquisisce capacità motorie che
non potrebbe ottenere in alcun
altro modo, e che contribuiscono
al suo sviluppo armonico, in un
ambiente controllato, dove il
senso del rispetto e di responsabilità nei confronti del compagno
è fondamentale.
Il Judo è una disciplina olimpica
che ha portato all’Italia numerose medaglie, l’ultima delle quali
è arrivata grazie alla bravissima
Giulia Quintavalle, prima medaglia d’oro femminile nella storia
del Judo italiano.
Come Judo Club Gavirate partecipiamo con i nostri atleti a manifestazioni agonistiche di livello
nazionale, con risultati di grande
soddisfazione per tutto il gruppo.

Il nostro livello atletico ci ha consentito di ospitare, nell’estate
2009, una rappresentativa della
Squadra Nazionale Australiana
che ha scelto, onorandoci, la nostra Società e i nostri atleti per i
suoi allenamenti in preparazione
della partecipazione a tornei internazionali che si svolgevano in
Europa.
Con i più giovani viene svolta
un’attività giovanile protetta a livello provinciale e regionale in
collaborazione con il Centro
Sportivo Italiano - CSI.
Nel mese di aprile 2011, con il
sostegno e la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale,
sarà proprio il Judo Club Gavirate ad organizzare sul territorio, il
primo Torneo Internazionale riservato alla Categoria Master,
ossia ai maestri che, da veri appassionati e cultori di questa disciplina, amano ancora confrontarsi nel più puro spirito sportivo.
Paolo Gerli
Maestro c.n. 5° dan

Sport
ATLETICA GAVIRATE

Camillo e François, due fiori
all’occhiello dell’atletica di casa nostra
I prestigiosi risultati conseguiti da Kaborè nel salto in lungo e da Marzetta nel mezzofondo
riempiono di orgoglio e soddisfazione chi,19 anni fa, ha fondato l’Atletica Gavirate
Sono passati 19 anni da quando l’Atletica Gavirate è stata
fondata. Di cose e di atleti ne ho
visti tanti, mentre, purtroppo, la
pista è sempre la stessa, e lavorare al campo non è sempre facile.
Vorrei parlare di due ragazzi,
uno si chiama Camillo Kaborè,
l’altro è François Marzetta.
Due nostri atleti, che hanno partecipato quest’anno ai Campionati mondiali di atletica della categoria juniores, con la maglia
della nazionale italiana.
Di stagioni ne sono passate
molte, di gare fatte ormai non ho
più idea di quante siano, sta di
fatto che questi due ragazzi, che
hanno incominciato da bambini
una decina d’anni fa, adesso te
li ritrovi grandi e a questi livelli: il
sogno di qualsiasi allenatore.
Camillo e François gareggiano
per il CUS dei Laghi Varese,
una collaborazione nata da un’idea fortemente voluta dall’Atletica Gavirate, che si è poi concretizzata con l’Atletica Tradate, la
Società del Lago Maggiore, la
Società di Luino e l’Atletica G.S.
Miotti Arcisate, con l’intento di
Camillo Kaborè
e François Marzetta
agli inizi della loro carriera

far crescere l’Atletica varesina e
di offrire, a tutti i nostri ragazzi,
la concreta possibilità di fare atletica con la giusta motivazione,
di confrontarsi con altre realtà di
questo sport, di poter partecipare a competizioni regionali e nazionali con un buon livello di preparazione.
Ritornando ai due ragazzi li vediamo sempre protagonisti nelle
stagioni scorse.
François Marzetta, passando
dagli europei ai mondiali di campestre, dal titolo italiano outdoor
siepi giovanile; da un terzo posto tra gli assoluti, al sesto posto
ai mondiali (primo tra i bianchi
dopo keniani, etiopi e marocchini ) è uno dei migliori atleti italiani del mezzofondo negli ultimi
vent’anni.
Addirittura i media più accreditati lo considerano il miglior europeo nella sua gara preferita,
quei 3000 siepi che tanti anni fa
ha dato soddisfazioni all’Italia.
Camillo Kabore con due titoli italiani (outdoor e indoor ), un 13°
posto ai mondiali in Canada, un
primo posto nella Coppa del
Mediterraneo a Tunisi rappresenta ciò che c’è di meglio nel
panorama italiano nel salto in
lungo. Sono risultati che indubbiamente fanno piacere e confermano che a Gavirate si cresce bene facendo atletica.
Che dire ancora?
Un grazie a loro perché hanno
portato lustro al nostro sport e
alla nostra associazione e un
grazie a tutti gli allenatori e collaboratori dell’Atletica Gavirate,
un movimento sempre più in
crescita.
E se non ci credete, venite a vederci al campo sportivo, oppure
visitate il nostro sito:
www.atleticagavirate.it.
Carmine Pirrella,
presidente dell’Atletica Gavirate

Camillo Kaborè
in Canada

François Marzetta
in Canada
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MONDO ANIMALE
Gavirate (Va)
via Gramsci, 16
Tel. 0332.839033

NUOVA APERTURA
Dalle ore 9.00 alle 12.15
e dalle ore 15.30 alle 19.15
Chiuso lunedì mattina

GRANDE OFFERTA
CROCCHETTE CANE

20 KG - E 13,95
Consegna a domicilio
con spesa minima di e 35,00
DISPONIAMO DI UN VASTO ASSORTIMENTO DI
n accessori e alimenti per cani e gatti
n alimenti veterinari

n vasto reparto di acquariologia,
pesci di acqua calda e fredda,
accessoristica per acquari

n cuccioli di ogni razza, disponibili
subito o su ordinazione

&

MONDO ANIMALE
BUONO
SCONTO

10% SU ACCESSORISTICA
5% SU MANGIMISTICA

Buono sconto promozionale valido fino al 31gennaio 2011 non valido su prodotti già in offerta e non cumulabile con altri buoni sconto

Dove e quando ritirare i sacchi per la
raccolta differenziata e il calendario 2010

GIORNI E ORARI DI DISTRIBUZIONE

venerdì 10 dicembre 2010
dalle 9.00 alle 13.00

sabato 11 dicembre 2010
dalle 9.00 alle 16.00
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Tagliare lungo la linea tratteggiata

COMUNE
DI GAVIRATE

AVVISO IMPORTANTE!

COMUNE
DI GAVIRATE

DISTRIBUZIONE CALENDARI ANNO 2011
E SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Anche per l’anno prossimo l’Amministrazione Comunale intende
distribuire alle famiglie residenti i sacchi appositi per la raccolta differenziata della frazione secca e della plastica.
Sarà inoltre distribuito il calendario del Comune di Gavirate, sempre
più apprezzato dai cittadini, unitamente ad uno scadenzario dei giorni
di raccolta e delle tipologia dei rifiuti da smaltire, completo di notizie utili per gli utenti.
Nei giorni prestabiliti verranno organizzati dieci centri di distribuzione
dislocati sull’intero territorio comunale dove un componente del nucleo
famigliare può presentarsi per il ritiro del materiale sopradescritto.
Chi non ha la possibilità di ritirare il materiale presso i centri di distribuzione posti sul territorio nei giorni indicati, potrà recarsi all’Ufficio
Ecologico dal giorno 10.01.2011 al 31.01.2011 dalle ore 9.00 alle ore
13.00 (dal lunedì al sabato) e dal 1.02.2011 in normale orario di apertura dello stesso.
L’elenco delle vie con i relativi punti a cui fare riferimento ed il calendario dei giorni di distribuzione del materiale viene elencato nella tabella sul retro.

L’Amministrazione Comunale

Tagliare lungo la linea tratteggiata
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Si ringraziano i cittadini e le Associazioni di volontariato per la fattiva
collaborazione.

