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Il Sindaco

Lo Stato spreca...
il Comune deve
tagliare ancora
Carissimi concittadini,
sento veramente la necessità di
riprendere con Voi il dialogo interrotto nel dicembre 2010, non certamente per mia volontà, ma per
le problematiche riguardanti il
Decreto Legge n. 78/2010 che,
tra le altre cose, stabilisce, a partire dal 2011,l’impossibilità, da
parte delle pubbliche amministrazioni, di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore
al 20% della spesa sostenuta
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nell’anno 2009 per le medesime
finalità; quindi con un taglio pari
all’80%.
Tale drastica riduzione accompagnata anche da riflessioni attinenti il rispetto dei principi generali riguardanti l’efficacia, l’efficienza e l’imparzialità del contenuto di tutti gli articoli pubblicati,
ha di fatto ritardato l’uscita dell’
Informatore Comunale che personalmente ritengo essere, invece, uno strumento indispensabile per assicurare ai cittadini
un’informazione puntuale sulle
attività ed i servizi erogati dell’Ente.
Farò quindi di tutto per rispettare, almeno una volta all’anno,
questo importante appuntamento.
Lascio agli articoli degli assessori e dei consiglieri delegati, quanto mai attivi in questo delicato
momento, l’illustrazione degli interventi e delle iniziative realizzate o in itinere per renderVi partecipi, cari concittadini, della situazione, veramente difficile che
stanno attraversando tutte le Amministrazioni locali e quindi anche il Comune di Gavirate.
La situazione economica italiana
ha nella bassa crescita la causa
negativa strutturale che determina effetti condizionanti per tutto
l’assetto della finanza pubblica.
Da essa infatti dipende la bassa
capacità del sistema Italia di fare
investimenti, da essa dipende la
scarsità delle risorse provenienti
dalle entrate fiscali, da essa dipende il deprezzamento del debito italiano con conseguenti ripercussioni sui tassi di interesse dei
BPT.
Questo trend negativo deve essere corretto con il rilancio dei
consumi interni e il sostegno alle
esportazioni per consentire di ri-

attivare il circuito della produzione e degli ordinativi, ma anche
con la necessità di anticipare il
pareggio di bilancio con misure
che sostengano la crescita e non
con interventi che di fatto stroncano la spesa per gli investimenti da parte dei Comuni.
È evidente che un ridimensionamento della spesa per investimenti realizzata dai Comuni, e
Gavirate non sfugge a questa
realtà, ha effetti molto negativi
sulla crescita.
Si è assistito, nella sostanza, a
uno spostamento della capacità
di spesa dai Comuni al Centro
che ha coinciso con l’inasprimento delle regole del Patto di Stabilità interno e con la riduzione delle risorse a disposizione dei Comuni, siano esse proprie (eliminazione dell’ICI sulla prima casa)
o derivate (taglio dei trasferimenti). A questo proposito, per
Gavirate è previsto, per l’anno
2012 un taglio di ben 411.863 €.
E non è finita qui: l’addizionale
ENEL, che il cittadino continuerà
a pagare, verrà incamerata direttamente dallo Stato per cui,
malgrado la promessa di maggiori trasferimenti statali, il Comune
di Gavirate avrà un ulteriore minor introito di 112.000 €.
Ora, se è vero che i sacrifici vengono chiesti un pò a tutti è altrettanto vero che devono essere richiesti non solo ai Comuni che, a
fronte di enormi sacrifici già fatti
negli scorsi anni, è l’unico comparto in attivo di tutta la pubblica
amministrazione, l’unico che dal
2004 ha contribuito all’abbattimento del debito pubblico per 5
miliardi di euro.
Se però la situazione rimarrà tale
(il quadro dei numeri non è ancora preciso e si attendono i parametri del patto di stabilità) è inevi-

Il Sindaco
tabile dover scegliere tra:
n ridurre o cancellare i servizi comunali, oppure....
n mantenere i servizi almeno al
livello qualitativo attuale, aumentando, però, le tariffe dei servizi a
domanda individuale (seppur in
forma differenziata in base al reddito), oppure...
n mantenere i servizi applicando
l’aumento dell’addizionale IRPEF, l’impopolare risorsa prevista
della legge finanziaria.
Quello che posso assicurare, cari concittadini, è che si farà di tutto per limitare l’aumento delle
tasse comunali fermo restando
che, per quanto attiene i Servizi
Sociali e Scolastici dovranno
essere confermati o implementati i significativi investimenti previsti in questo 2011, che ho evi-

denziato nelle due tabelle sottostanti per informare, sensibilizzare e possibilmente far riflettere
tutti voi, ma anche comprendere
su quelle che sono veramente le
priorità da affrontare e i sacrifici,
anche personali, che devono essere affrontati da tutti noi.
Nell’avvicinarsi del Santo Natale
e del Capodanno, concludo come in passato, con un un doveroso e sentito ringraziamento a chi
nell’Amministrazione Comunale,
e in tutti gli Uffici del Comune, ha
lavorato e sta lavorando al mio
fianco con diligenza e senso di
responsabilità.
Un grazie dal profondo del cuore
va a coloro che, mettendosi a disposizione del volontariato, hanno
saputo dare il loro prezioso contributo a favore dell’intera colletti-

SERVIZI SOCIALI
Spesa 2011 = 1.450.095 €.
pari al 19,73% della Spesa Corrente di cui 158.500 €.
per minori a rischio emarginazione
Entrata 2011 = 451.800 €.
ISTRUZIONE PUBBLICA
Spesa 2011 = 1.027.067 €.
pari al 14,09% della Spesa Corrente
Entrata 2011 = 397.381 €.

vità, il proprio tempo libero
A Loro ed a tutti Voi, cari concittadini, grandi e piccoli, i miei più
cordiali e sinceri auguri di un
Santo Natale e di un felice Anno
Nuovo.
Felice Paronelli
Sindaco di Gavirate

COPERTURA SPESE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2011
Servizio

Entrate

Uscite

copertura

Nido

130.600 €.

283.532 €.

46,06%

Scuola infanzia

255.000 €.

476.168 €.

53,55%

Refezione scol.

132.681 €.

190.720 €.

69,57%

Trasporto scol.

9.700 €.

63.577 €.

15,26%

L’ Amministrazione Comunale augura
a tutti i cittadini Buon Natale e sereno Anno Nuovo
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Dalla Città
FESTA PATRONALE 2011

Maria Addolorata torna, dopo secoli,
nel nucleo antico di Gavirate
Il discorso pronunciato dal Sindaco lo scorso 18 settembre, per la
tradizionale “supplica” alla Vergine compatrona di Gavirate
Carissimi Don Piero,
Don Elia e Don Mario,
carissimi Gaviratesi,
Un nuovo cammino, un
nuovo orizzonte, un’occasione preziosa di rinnovata unità dentro la
grande e solida esperienza di fede e di devozione che i nostri padri ci
hanno tramandato.
Questa sera, per la prima volta dopo secoli, ci
siamo ritrovati come Comunità pastorale della
Santissima Trinità e insieme abbiamo seguito
la processione con la
statua di Maria Addolorata, compatrona di Gavirate, che è tornata ad
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attraversare il nucleo più
antico della nostra cittadina.
Gavirate con Oltrona e
Groppello.
Gavirate, Oltrona e
Groppello con Comerio.
Comunità cristiane e comunità civiche chiamate
a ricercare nelle proprie
specifiche identità le ragioni profonde di un incontro che si tradurrà in
forme e in esperienze
concrete di convivenza
e di corresponsabilità.
Esperienze mai sperimentate prima.
Un incontro che rende
capaci di vera conoscenza e, dunque, di reciproca accoglienza e di

umana solidarietà.
Alcune sere fa, in Auditorium, abbiamo ascoltato due testimonianze
che ci hanno detto
quanto delicata e difficile, ma anche quanto potenzialmente positiva
sia la proposta che siamo chiamati ad accogliere.
Con autorevolezza ci è
stato ricordato il legame
strettissimo tra le singole comunità parrocchiali,
la comunità pastorale e
la società su cui sono innestate.
Ci è stato richiamato,
come cittadini cristiani
come politici e amministratori cristiani, il com-

pito di leggere il territorio, di interpretarne le
esigenze, i cambiamenti, le evoluzioni e, insieme, il compito di ricercare risposte, di promuovere la crescita e lo sviluppo.
Perché in una stagione
carica di difficoltà, gravata da incognite, da tagli, da ridimensiona-

Dalla Città
menti delle disponibilità
economiche dei singoli,
delle famiglie e della
collettività, ancora più
alta è la responsabilità
di tutti e di ciascuno.
E più evidente è il punto di riferimento che
orienta il nostro tentativo. Nella situazione attuale, più ancora che in
passato, guardiamo infatti alla Dottrina sociale della Chiesa come a
un faro per la costruzione del bene comune,
nel rispetto del valore e
della dignità della persona umana.
La politica - ricordava
Paolo VI - è un modo
esigente di vivere l’impegno cristiano a servizio degli altri, a essere
protagonisti attivi del
proprio destino e di
quello dei propri figli.
Nessuno, tuttavia, può
fare fronte da solo a
questa responsabilità.
L’unità tra le persone è
condizione irrinunciabile. La valorizzazione

delle opere che nascono dalla libera iniziativa
dei cittadini, dalle associazioni, dalle comunità
intermedie, è il metodo
della sussidiarietà nel
quale crediamo da
sempre, e non soltanto
oggi, quando l’Amministrazione pubblica è
posta nelle condizioni
di ricercare, per necessità, forme di collaborazione e di compartecipazione sempre più
ampie.
I servizi alla persona e
l’educazione dei giovani sono il terreno in cui
il principio di sussidiarietà ha trovato attuazione convinta ed efficace in Gavirate.
E ha consentito di fare
fronte a circostanze difficili così come, recentemente, ha reso possibile l’accoglienza solidale di persone giunte
tra noi, lasciandosi alle
spalle la tragedia della
guerra, della violenza,
della miseria.

Abbiamo bisogno di
maggiore coesione sociale, di unità per ritrovare slancio e per camminare ancora insieme.
L’esperienza della Comunità pastorale, che,
come ci è stato spiegato, valorizza le diversità
riconducendole a unità,
potrà essere d’aiuto a
tutti in questo percorso.
Per questo l’Amministrazione comunale
guarda ad essa con
crescente attenzione e

disponibilità.
Nella comune devozione a Maria, in una collaborazione libera, leale e rispettosa, nella valorizzazione delle tradizioni e nella capacità di
leggere, con intelligenza, le trasformazioni del
nostro territorio e le domande che questa trasformazione pone senza sosta.
Felice Paronelli
Sindaco di Gavirate

La cerimonia
dell’incoronazione
dell’Addolorata
celebrata
dal Cardinale
Tettamanzi
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Dalla Parrocchia
GLI AUGURI DI DON PIERO

Ancora un Natale di crisi... o di grazia?
Sembra che la crisi, di cui tanto
si parla, sia una questione politica: c’è chi ha interesse a negarla, chi invece sottolinea costantemente i suoi effetti. Certo il
disagio e la sofferenza tra di noi
sono reali. L’incertezza alimenta
l’angoscia e la rabbia. E la rabbia scatena l’aggressività della
parola, l’estremizzazione delle
posizioni, il rifiuto del dialogo e
della magnanimità, che sono
assolutamente indispensabili
per una significativa convivenza. E così non si riesce a creare
attorno ai problemi una rete di
solidarietà che li renderebbe
meno disperanti. Anche ascoltando semplicemente le persone, che si impegnano nel settore del servizio alla persona, abbiamo la percezione che anche
tra di noi crescono le persone e
le famiglie, che vivono sulla soglia della povertà e qualcuna
questa soglia l’ha già varcata.
Crescono le persone che fino
ad ieri hanno vissuto una vita
nella norma se non addirittura
agiata ed ora vedono il loro futuro a tinte fosche.
Ancora più drammatico è il fatto
che i problemi si innestano su
un contesto culturale in cui è
maturata la convinzione che tutte le cose che si possiedono sono indispensabili e non se ne
può far a meno… ed allora come sopravvivere?
Quale augurio ci si può fare per
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il prossimo Natale?
Natale è una festa molto realistica. Ci parla di notte e ci consegna una speranza che nasce
appunto nella notte. In quella
notte sono riassunte tutte le crisi dell’umanità e dunque anche
la nostra. E il Natale ci dice che
la crisi non è la rovina di ogni
cosa anzi… proprio nella notte
si incomincia a vedere meglio
ciò che è la speranza essenziale per vivere.
La notte non è per sempre e
proprio quando la notte è nel
mezzo del suo corso, nasce
qualcosa di nuovo, una nuova
possibilità di vita per l’uomo,
una nuova cultura, una verità
che incomincia nuovamente ad
affascinare e ad entusiasmare
gli uomini, a farli alzare e rimetterli in piedi e in cammino, ha
origine una nuova vita che non
è più centrata attorno alle cose
possedute, ma alla fragilità e
nello stesso tempo alla invincibile forza dei volti.
I pastori e gli altri personaggi del
presepe sono i profeti di questa
nuova cultura ed umanità. Non
possiedono molte cose, ma
sanno anche riconoscere che
non sono così necessarie se
paragonate con il volto che vanno a cercare e ad incontrare.
Hanno in loro la certezza che
nessuna cosa, per quanto desiderata, è stata in grado di rimettere in piedi la loro vita, ma questo volto li ha saputi rimettere in
cammino nella notte.
Ed allora è facile per loro concludere che la prossimità di un
volto è l’essenziale per la vita e
la prossimità di un volto rende
più affrontabili anche i problemi,
aiuta anche nella povertà, ha
sempre qualcosa da condividere. Questa notte oscura e disperata come tutte le notti incomincia a popolarsi, viene affrontata
creando una rete di volti, di racconti, di inviti e di canti di gioia.
Magari all’esterno le cose non
sono molto cambiate, ma sono
vive, anche il dolore è vivo, è viva ed umana anche la sofferen-

za ed è carica di speranza anche la povertà.
È avvenuto il miracolo del buon
vicinato, che non aspetta il proclama del potere, le decisioni di
chi conta, che non si limita a misurare i privilegi vari, ma si mette in moto, si lascia convincere
ad andare, a tirar fuori la fantasia creatrice, il coraggio dell’intelligenza, la forza invincibili delle mani, che a cominciare da
quelle di Dio hanno creato il
mondo per continuare con quelle dell’uomo, che hanno creato
infiniti capolavori e ricchezze. In
fondo è ancora questa la risorsa, che sfugge ai grandi programmi o ai grandi/piccoli calcoli di un’economia puntata tutta
sul guadagno immediato.
Ed allora l’augurio è che possiamo resistere nelle tenebre, senza consegnarci indifesi alla rabbia e alla disperazione, senza
rinchiuderci in sterili polemiche
che fanno perdere dignità a tutti. Possiamo invece riscoprire la
forza di quel volto umano, che ci
può far uscire dalla notte.
E attorno ai volti possiamo ricostruire quel buon vicinato che
ha saputo abbattere barriere e
sospetti, ha saputo costruire incontri e incroci, ha saputo tempestivamente por mano ai problemi condividendo ciò che c’era senza paure, ha saputo guardare in avanti e aiutare a guardare in avanti senza rimpianti
per la perdita di alcune cose,
che si stimavano diritti acquisiti.
È questo buon vicinato ancora
una volta la grande risorsa, la
grande speranza nella crisi. Insieme forse sperimenteremo
che si può camminare anche
nella notte e cantare di gioia
nelle tenebre. Insieme soprattutto sperimenteremo che la
notte è finita anche se l’alba che
inizia non è come la giornata di
ieri, che abbiamo lasciata e non
tornerà più.
Ma era poi così felice?
Buon Natale
Don Piero

Amministrazione
Inaugurata un’opera pubblica fortemente voluta dall’Amministrazione

Taglio del nastro all’Hub degli Australiani
Il saluto e le riflessioni del Sindaco Felice Paronelli alle autorità e ai prestigiosi ospiti che
sono intervenuti alla cerimonia di inaugurazione del 3 marzo 2011
Onorevole Senatore Mark ARBIB, Ministro Australiano dello
Sport, Sig. Ambasciatore, Sig.
Console e Diplomatici Australiani, On. Giancarlo Giorgetti,
On. Marco Reguzzoni, Sig.
Presidente della Provincia di
Varese Ing. Dario Galli, Sigg.ri
Consiglieri Regionali e Provinciali, Sig. Presidente del CONI
dott. Gianni Petrucci al quale
mi legano profondi sentimenti
di stima e riconoscenza, Dott.
Pagnozzi, Segretario Generale
del CONI, carissimo Dino Meneghin Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro,
Sig. Prefetto della Provincia di
Varese Sig.ra Vaccari, Sig.
Questore Cardona, Campioni
dello Sport, tra i quali un saluto
particolare và al nostro Elia Luini, ed invitati tutti, un caldo
benvenuto nella cittadina di
Gavirate in occasione dell’inaugurazione del Centro Sportivo
Europeo della Commissione
Australiana dello Sport.
Un’opera importante, decisiva.
Un evento di respiro internazionale. Soprattutto, una grande e
preziosa occasione di incontro,
di conoscenza, di crescita e di
sviluppo.
Dando voce ai sentimenti della
comunità di Gavirate, che qui
rappresento, voglio esprimere
la gratitudine e la profonda
soddisfazione di chi, oggi, assiste al compimento di un’intuizione, all’esito di un lungo cammino, al risultato di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e società.
L’European training center, il
centro polifunzionale che la
Commissione sportiva australiana ha voluto realizzare in Italia, scegliendo Gavirate come
base ideale per le attività dei
propri atleti impegnati nelle
competizioni continentali, è
una realtà.
Insieme, oggi tagliamo un traguardo e, nello stesso istante,

accogliamo una nuova sfida,
ricca di attese e di promesse.
Per tutti.
La presenza costante di centinaia di giovani australiani, interpreti degli ideali più alti dello
sport e protagonisti di un percorso di crescita umana d’eccellenza, favorirà infatti il moltiplicarsi di occasioni di interscambio culturale e turistico,
con positive ricadute anche in
termini economici e di immagine dell’area gaviratese e del
territorio provinciale.
Sarà un’opportunità di sviluppo
che, ne sono certo, sapremo

cogliere in tutte le sue potenzialità.
Ecco allora, il mio personale
sentimento di gratitudine per
chi ha creduto nel progetto fin
dalle prime battute. E per chi
ne ha accompagnato la realizzazione passo dopo passo.
Ciascuno ha assolto il proprio
compito all’interno di una squadra vincente.
Non sono mancati, è vero, momenti di difficoltà.
Ma il metodo della condivisione
delle scelte, il metodo della
corresponsabilità ci consente
oggi di consegnare alle nostre

segue
alla pagina 8
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Taglio del nastro all’Hub degli Australiani
segue
dalla pagina 7
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comunità un luogo di eccellenza sia per la preparazione atletica sia per la ricerca medicosportiva.
Un luogo che sarà aperto, in
determinate occasioni e con
modalità da concordare, anche
agli atleti gaviratesi, alle società agonistiche e amatoriali, a
chi ogni giorno dedica tempo,
passione ed energia alla educazione dei nostri ragazzi.
Consentitemi di esprimere un
ringraziamento particolare al
presidente della Provincia di Varese Dario Galli, al suo predecessore Marco Reguzzoni, all’allora Assessore al Marketing
Territoriale sempre della Provincia di Varese Sig. Giangiacomo
Longoni nonché a mister Warwik Forbes ed al Suo staff con il

quale abbiamo e stiamo collaborando in maniera più che
soddisfacente per concretizzare
tutti gli eventi programmati e da
programmare.
E ancora ai progettisti, ai tecnici
e a chi ha operato nel cantiere.
“Per gli sportivi australiani avere una base di riferimento in
Europa è un po’ come sentirsi a
casa propria” ha dichiarato
qualche tempo fa mister Forbes.
È l’augurio che oggi desidero
condividere con lui e con tutti i
nostri ospiti: che Gavirate e l’intera area varesina siano sempre più casa vostra, una cittadina accogliente, con un patrimonio di bellezze naturali e artistiche di valore, con strutture
sportive adeguate.

Una comunità aperta, disponibile all’incontro, positiva e stimolante.
Allora ogni evento, ogni manifestazione, ogni disciplina praticata - nuoto, calcio, basket,
canottaggio, tennis, atletica, ciclismo e altre ancora - saranno
motivo di arricchimento reciproco.
E gli investimenti, anche in termini di risorse economiche, ripagheranno abbondantemente
chi li ha sostenuti con determinazione e lungimiranza.
Prima di concludere, da uomo
che per tutta la vita ha amato
profondamente lo sport e che
ancora oggi lo vive con l’entusiasmo degli inizi, mi sia consentito un augurio anche per i
risultati che le nazionali australiane sapranno costruire attraverso la loro permanenza a
Gavirate.
Penso, ma è solo un esempio,
alle Olimpiadi che si disputeranno a Londra il prossimo anno, quando molti di noi avranno
un motivo in più per seguire
con simpatia e passione non
solo gli atleti italiani ma, insieme con loro, i tanti ragazzi e
campioni che in questo luogo si
saranno trovati a casa propria.
Uniti sotto due bandiere.
Ancora più uniti nell’incontro
sotto l’unica grande bandiera
dello sport.
Felice Paronelli
Sindaco di Gavirate
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Amministrazione
ASSESSORATO AL MARKETING TERRITORIALE

Turismo e commercio: rilancio possibile
La necessità di avere un’interazione forte tra sistema turistico e sistema commerciale è
ormai un’esigenza sentita e pressante. Il progetto del Distretto “Due Laghi” prevede questa
sinergia che si tradurrà in azioni concrete il sostegno alle realtà presenti sul territorio
Cari concittadini,
purtroppo i vari impegni e la mancanza di risorse,
che consentano un numero maggiore di uscite dell’Informatore Comunale durante l’anno, hanno impedito di colloquiare con l’assiduità auspicata tra
Amministrazione Comunale e Cittadinanza.
Nonostante ciò, è sempre un piacere poter dialogare con tutti voi.
Come sapete, ho un ruolo che trasversalmente interessa più aree dell’Amministrazione Comunale,
quali turismo, attività produttive, informatizzazione
e reti tecnologiche, verifica e attuazione del programma. A queste si associa un’altra importante attività che è quella di Presidente del Distretto del
Commercio “Due Laghi”, essa incomincia a dare
segni tangibili sul territorio.
Di seguito si riportano brevi commenti sulle attività
svolte nei vari settori a me delegati.
Turismo
Anche quest’anno si sono svolte molte attività turistiche e, come ogni fine anno, si possono tracciare
dei bilanci. Gavirate eccelle per numero e qualità
delle proposte messe in campo. Ciò è dovuto alla
capacità dei volontari di tutte le Associazioni coinvolte, oltre che alla Pro Loco di Gavirate, eccellenza del nostro territorio, di donare a tutti noi il loro
tempo per realizzare eventi, feste, sagre di richiamo
per tutta la Provincia. In questo difficile momento in
cui le risorse economiche scarseggiano, sapere
che vi sono queste strutture consente di programmare con più serenità le prossime stagioni turistiche. Non nascondo che vi sono difficoltà economiche che porteranno a rivedere alcune priorità, ma ritengo che si possa lo stesso gestire questo momento mantenendo un livello adeguato nelle attività turistiche offerte. Un esempio di questa situazione è il temporaneo accantonamento del progetto
“vigneti al Parco Morselli”, progetto di forte valenza
didattica, culturale e turistica, che mi pone una riflessione su come trovare risorse evitando di toglierle ad altri settori importanti dell’Amministrazione.
Alcune idee ci sono, vedremo se nei prossimi mesi
troveranno attuazione, riavviando anche questo
progetto.
I dati dell’Area Camper ci dicono che è stata un’altra stagione con grandi numeri, in ulteriore crescita.
L’Area Camper non è solo una struttura di servizio,
ma grazie alla gestione attenta sta diventando una
vetrina internazionale in cui Gavirate diffonde le
proprie risorse turistiche.
Questo strumento diventa importante per generare

flussi turistici, assieme ad altri, a favore delle nostre
attività commerciali e artigianali. Il Distretto del
Commercio, di cui invito a visitare il sito internet
www.distrettoduelaghi.it o di visionare attraverso i
Totem presenti in Paese, ha messo in campo risorse, grazie al progetto finanziato dalla Regione Lombardia, che mirano a creare sinergie tra il Turismo e
il Commercio. Auspico, come sentito e proposto su
alcuni tavoli di discussione, che queste sinergie
portino alla creazione di un Distretto del Commercio, del Turismo e dell’Artigianato che possa aiutare il nostro territorio a crescere.
Evito di fare un elenco delle attività e vi invito a consultare i vari siti internet o i totem per avere informazioni sia su quanto fatto che su quanto si farà,
specialmente durante le prossime Feste Natalizie.
Artigianato e Attività Produttive
Lo Sportello Unico Attività produttive (SUAP) ha
preso definitivamente il via dopo l’approvazione in
Consiglio Comunale della convenzione tra Gavirate, Comune capofila, e i vari Comuni aderenti e con
l’approvazione delle tariffe.

segue
alla pagina 10

A
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Turismo e commercio: rilancio possibile
segue
dalla pagina 9

A

Questo strumento, grazie all’uso dei sistemi telematici e alla digitalizzazione dei documenti necessari, consentirà di avviare un percorso con le nostre
realtà produttive in cui si pone attenzione al dialogo
e all’assistenza, piuttosto che alla sola burocrazia.
I tecnici dei vari Comuni coinvolti si sono dimostrati
molto disponibili e stanno creando una rete tra di loro che consenta di scambiarsi informazioni e interagire attivamente. Sul sito del Comune di Gavirate
trovate un link al sito SUAP dove si possono approfondire i vari argomenti e prendere contatto con
gli uffici.
In aggiunta a questo strumento, il Comune di Gavirate sta partecipando al progetto “Città del Lavoro”
assieme ad altri Comuni e di cui è capofila Somma
Lombardo. Questo progetto vedrà coinvolto l’attuale ufficio “Informagiovani” e consentirà di assistere
in modo molto più ampio e con percorsi di affiancamento fino alla ricollocazione i molti lavoratori in difficoltà. Esso cercherà di dare una proficua interazione tra le varie opportunità di lavoro dipendente,
autonomo, atipico, a progetto… e il mondo dei lavoratori che oggi hanno oggettive difficoltà a trovare nuove opportunità. Il servizio è anche un valore
aggiunto per le aziende del territorio comunale che
non solo potranno, quindi, beneficiare dell’attività di
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
il tutto a titolo gratuito. Con questo progetto il ciclo
di accompagnamento è completo e, avendo il Comune di Gavirate ottenuto l’autorizzazione regionale per l’attività di incontro domanda-offerta, il servizio Informagiovani può svolgere a tutti gli effetti
funzioni di collocamento.
Un plauso va alla disponibilità dei funzionari preposti a farsi carico di nuove incombenze per aiutare
chi si presenta ai nostri sportelli in cerca d’aiuto.
Sia presso il SUAP sia presso l’Informagiovani troveranno spazio informazioni specifiche rivolte alla
possibilità di finanziamenti pubblici o altri percorsi
d’interesse per le attività economiche e i lavoratori.
Non nascondo le difficoltà economiche attuali e, di

conseguenza, la difficoltà a dare risposte concrete,
ma rinnovo l’apertura del mio Assessorato a valutare le vostre istanze.
Informatizzazione e Reti Tecnologiche
Questa delega riguarda specificatamente la necessità di valutare in modo sistematico l’aggiornamento informatico necessario e di valutare costantemente le migliori soluzioni tecnologiche per le reti
gas, energia, telefoniche e dati presenti nel nostro
Comune.
Le attuali risorse interne non consentono piani di
sviluppo radicali, come si era suo tempo previsto. Il
percorso adottato è quello di massimizzare l’efficienza degli strumenti in uso e di chiedere la disponibilità degli uffici a cambiamenti limitati ma a volte
significativi nel modo di lavorare.
Fulcro della visibilità informatica sarà sempre più il
nostro sito internet che dovrà diventare un portale in
cui si troveranno informazioni, servizi, assistenza,
contatti con l’Amministrazione Pubblica.
Un’attività che mi prefiggo di valutare nei prossimi
mesi è l’utilizzo dei social network per diffondere informazioni relative al Comune e alle varie attività.
Questa potenzialità è a basso costo, sfruttando le risorse attuali, ma a forte impegno da parte di chi
manterrà le informazioni e di forte divulgazione sul
territorio. Sono sicuro di trovare la disponibilità che
ho sempre avuto da parte dei funzionari per rendere un successo tale iniziativa.
Per quanto riguarda le reti, si sta valutando di rivedere tutta l’illuminazione pubblica, fonte di costi
energetici significativi e che necessità di un aggiornamento tecnologico importante sia per il risparmio
energetico sia per rendere “smart” la rete stessa.
Verifica attuazione programma elettorale
La verifica di programma è un’azione che consente
di capire quale strada sta percorrendo l’Amministrazione e quali cambiamenti vi sono stati sia per
cause esterne sia per scelte.
Arrivati a metà mandato, ritengo che si debba fare
il punto della situazione.
Tale attività sarà implementata nei prossimi mesi
grazie all’aiuto degli Uffici e dei relativi responsabili,
della Giunta oltre che del Segretario Comunale.
Per ogni approfondimento, domanda o altro, riporto
nuovamente la mia casella di posta a cui potete liberamente scrivermi, vicesindaco@comune.gavirate.va.it. Per appuntamenti l’Ufficio Segretaria del
Sindaco è a vostra disposizione.
Un augurio sincero di un Sereno Natale e spero in
un Anno Nuovo che riporti in tutti noi felicità e fiducia nel futuro.
Ogni crisi nasconde nuove opportunità, spero possiate trovarle.
Claudio Brugnoni
Vice Sindaco e Assessore
al Marketing Territoriale
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ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sportello SUAP che cos’è e a chi serve
Dall’1 ottobre di quest’anno la presentazione delle pratiche per le attività produttive e
commerciali deve avvenire esclusivamente per via telematica. Il Comune di Gavirate è
attrezzato per fornire questo servizio.
Con l’entrata in vigore
del D.P.R. 160/2010
dal 01.10.2011 la presentazione delle pratiche per le attività produttive e commerciali,
dovrà avvenire esclusivamente in modo telematico allo Sportello
Unico per le Attività
Produttive di competenza. Il Comune di
Gavirate in convenzione con altri Comuni, ha
istituito uno Sportello
Unico per la presentazione di tali pratiche.
Lo SUAP si pone come
unico interlocutore
nei confronti dell’imprenditore, anche rispetto ai vari enti terzi
eventualmente coinvolti (Regione, ASL, ARPA
e Vigili del Fuoco) e come unico organismo
responsabile della gestione amministrativa
dei procedimenti relativi alle attività economiche.
Dall’ 1 ottobre scorso,

dunque, gli operatori
che intendono avviare
un insediamento produttivo o commerciale
e non sono ancora inscritti alla Camera di
Commercio, devono
inoltrare la SCIA (Segnalazione Certificata
di Inizio Attività) collegandosi al sito di “infocamere” ed utilizzando
il sistema Starweb della
Camera di Commercio.
Per le operazioni di
subingresso, cessazione, sospensione/ripresa, cambio di ragione
sociale, modifica soggetti titolari, modifica di
sede, modifica dei locali, di ciclo produttivo
ed altre variazioni previ-

ste dal modello SCIA
della Regione Lombardia, la pratica dovrà essere inoltrata attraverso
il portale MUTA della
Regione Lombardia al
sito:
www.muta.servizirl.it
Per le pratiche che necessitano di rilascio di
NUMERO VERDE
PER LA SCIA

autorizzazione, si potrà
scaricare la modulistica dal sito del Comune
di Gavirate al link
SUAP, compilarla ed
inviarla via pec (posta
elettronica certificata)
all’indirizzo mail:
suap.gavirate@pec.regione.lombardia.it.
IMPORTANTE:
Si invita a consultare il
sito del Comune di Gavirate al link SUAP per
le istruzioni dettagliate
in merito alle procedure da seguire.

800 070 090

SCIA: è richiesta anche
per le attività temporanee
Per le manifestazioni temporanee organizzate dalle varie associazioni e dalle parrocchie,
seguire la seguente procedura:
n trasmissione SCIA mod. A e scheda 2,
mediante il portale MUTA al sito:
www.muta.servizirl.it;
n Copia carta d’identità da allegare telematicamente alla SCIA;
n Pagamento bollettino ASL di Euro 33,70
da allegare telematicamente alla SCIA;
n Presentazione domanda (scaricabile dal
sito del Comune) in marca da bollo da Euro
14,62 allo sportello Ufficio Protocollo del
Comune;
n Una marca da bollo di €. 14,62 per rilascio
autorizzazione.

11

Amministrazione
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Sono finiti i tempi delle grandi opere
In una situazione di difficoltà economica generata dal patto di stabilità le risorse maggiori
vengono indirizzate alla manutenzione e al miglioramento del patrimonio immobiliare
In questo articolo vorrei fare partecipi i miei concittadini gaviratesi di quanto è stato programmato
e realizzato nel corso di quest’anno dall’Assessorato ai Lavori Pubblici nonostante le oggettive e
generalizzate difficoltà economiche incontrate.
Con la consapevolezza che ormai sono finiti i
tempi delle grandi opere, ci si è orientati ad investimenti mirati ed oculati in particolare nel settore
scolastico e dei pubblici servizi.
Per quanto riguarda le scuole gaviratesi, nel periodo di chiusura estiva, si è proceduto alla manutenzione straordinaria della copertura della palestra della scuola media G.Carducci.
L’intervento, di importo pari a circa 220.000 euro
finanziati in parti uguali dal Comune di Gavirate e
dalla Regione Lombardia, si è reso necessario in
quanto nel corso degli ultimi due anni si erano verificate infiltrazioni di acqua a causa del deterioramento del manto di copertura che avevano causato danni agli intonaci dei plafoni e delle murature e alle strutture ed arredi sottostanti.
La sostituzione delle lastre di copertura in fibrocemento sembra abbia causato un immotivato allarmismo in quanto qualcuno ha ritenuto erroneamente che potesse trattarsi di materiale pericoloso: a tale proposito, tengo a precisare che la copertura sostituita non conteneva assolutamente
amianto (o altro materiale dannoso per la salute)
e che quindi non è stato necessario osservare
quanto previsto in operazioni di temporaneo stoccaggio e definitivo smaltimento di questo pericoloso materiale.
La programmazione per l’anno 2011 relativa alle
scuole comunali riguarda inoltre la messa in sicurezza di altre due strutture: l’edificio principale della scuola media e le elementari di Gavirate.
Per la scuola media è prevista la sostituzione di

tutti gli esistenti serramenti mediante l’installazione di nuovi dotati di vetri di sicurezza (importo di
400.000 euro) mentre nelle scuole elementari è
prevista la realizzazione di un complesso di opere (di importo pari a 200.000 euro) mirate all’adeguamento della struttura alle norme di prevenzione incendi.
Anche per questi progetti sono stato richiesti (ed
approvati) i contributi pubblici da Stato e Provincia
di Varese: si attende ora solo l’ultimo passaggio
formale con l’erogazione delle somme accordate
(speriamo entro fine 2011 o inizio 2012).
Nel corso dell’anno si sono inoltre effettuati i lavori relativi alla posa della nuova fognatura di via
Ferrari e opere di potenziamento del comparto fognario delle vie Morselli e Moncucco, per un importo complessivo di circa 130.000 euro.
Verso la metà del mese di novembre sono iniziati
i lavori di posa della nuova rete fognaria in via
Mazza per un importo di circa 150.000 euro: tutti
gli interventi sono stati finanziati dal Comune di
Gavirate.
In particolare, in un’ottica di attenzione al territorio, sottolineo l’effettuazione della manutenzione
straordinaria del letto e degli argini del torrente Tinella e la previsione di intervento anche sul Boschetti (importo complessivo di 200.000 euro).
Per quanto riguarda gli interventi relativi ai luoghi
di culto dei defunti, entro la fine di novembre
avranno inizio i lavori di ampliamento del cimitero
di Oltrona e, nel momento in cui scrivo, sono in
corso nel cimitero di Gavirate la predisposizione
di nuovi posti perpetui (circa 25) e la realizzazione del “Giardino delle Rimembranze” (nella foto),
particolare luogo in cui è possibile rendere omaggio ai nostri defunti.
Nonostante non sia inserito nel Piano delle Opere
Pubbliche (poiché di importo inferiore ai 100.000
euro), vorrei riferirvi del progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto delle scuole elementari di Gavirate.
È stata indetta una gara a procedura ristretta, sono pervenute sette domande di partecipazione e
a breve verrà inviata la lettera di invito alla gara: i
lavori saranno effettuati nei primi mesi del 2012.
Concludo questa comunicazione augurando a tutti i gaviratesi un Buon Natale e un Felice Anno
Nuovo e ringraziando particolarmente tutto il Settore Tecnico del Comune di Gavirate che dimostrando disponibilità e professionalità ha permesso di pianificare, progettare e realizzare le opere
in programma.
Marabelli Andrea
Assessore Lavori Pubblici
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Amministrazione
ASSESSORATO ALLA POLIZIA LOCALE

Una squadra sempre più operativa
Il Comando della Polizia Locale si arricchisce di due nuove unità arrivando così a sette
unità. Un passo fondamentale per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini
Nuove leve al Comando di
Polizia Locale.
Nel corso del 2011, infatti,
hanno preso servizio due
nuovi Agenti.
Si tratta di Cestone Alessandro e Dellaria Angelo, assunti rispettivamente in data 27
Dicembre 2010 e 1 Luglio
2011, che, approdati a Gavirate da altri Comuni, si sono
inseriti velocemente nella
squadra coordinata dal Comandante Dottoressa Lorenza Algiati, avendo già un bagaglio di esperienza e conoscenza.
Con il loro arrivo l’organico
del Corpo di Polizia Locale è
stato potenziato ed attualmente operano sul territorio
ben sei Agenti oltre al Comandante ed a un Commissario Aggiunto.
Entrambi giovani e volente-

rosi, hanno sancito il raggiungimento di un obiettivo
di questa Amministrazione e
cioè quello di mantenere e,
possibilmente, potenziare il
numero di operatori di Polizia Locale in modo che sia
sempre adeguato alle esigenze della nostra cittadina
a vocazione turistica e con
numerose manifestazioni durante l’anno, ma soprattutto
alle esigenze di sicurezza
dei nostri cittadini e di tutti
coloro che amano frequentare il nostro territorio.
Ai nuovi Agenti, pertanto,
diamo il nostro benvenuto
con l’augurio di un proficuo
lavoro al servizio della collettività.
Walter Sechi
Assessore
alla Polizia Locale
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GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Angeli Gialli sempre al lavoro
Incapace di stare con le mani in mano, il Gruppo, con i suoi volontari, ha
ripreso la sua collaborazione con le scuole del territorio simulando gravi
situazioni di emergenza che ci auguriamo non accadano mai.
Continua incessante
l’impegno del Gruppo
Comunale Volontari
Protezione Civile di
Gavirate nel collaborare con l’Istituto Comprensivo al fine di sensibilizzare ed e-ducare
i nostri ragazzi.
La formazione al comportamento nelle situazioni più difficili, che fa
parte del bagaglio tecnico dei nostri Volontari, ci ha permesso di effettuare la parte più importante di questa collaborazione, che consiste nell’organizzare le
simulazioni d’intervento e controllare le norme di comportamento
in caso di grave evento
pericoloso in tutti gli
edifici scolastici del
comprensorio.
Quest’anno, oltre alle
annuali prove d’evacuazione antincendio,
nella Scuola Primaria
di Oltrona per la prima
volta è stato inscenato
un evento sismico,
creando, con l’aiuto dei
Volontari della Croce
Rossa Italiana, danni
simulati alle strutture
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scolastiche e alle persone presenti nell’edificio. La verosimiglianza
della situazione di
emergenza e la professionalità con cui è stata
trattata hanno notevolmente e positivamente
colpito sia i bambini
che i genitori partecipanti. Anche quest’anno è stato notevole
successo di partecipazione e di interesse che
ha avuto l’ormai tradizionale giornata evento
denominata ”Prevenzione - Educazione-

Ambiente”, organizzata
sul lungolago con la
collaborazione dei Volontari della Croce Rossa Italiana.
I ragazzi delle quinte di
tutte le scuole primarie
del nostro Istituto Comprensivo hanno assistito a dimostrazioni relative a prevenzione e intervento incendi, tecniche di salvataggio e recupero in acqua, nozioni di primo soccorso,
comportamento corretto in presenza di imenotteri e lepidotteri pericolosi. Nelle classi minori i nostri Volontari
hanno altresì svolto incontri scolastici per insegnare a distinguere i
prodotti chimici pericolosi abitualmente presenti nell’ambiente casalingo, per riconoscere le forze dell’ordine
cui rivolgersi in caso di
difficoltà o pericolo ed
infine, in collaborazione con la Polizia Locale, per apprendere le
prime nozioni di educazione stradale.

Tutto questo fa parte
del progetto denominato “Educazione alla Sicurezza Ambientale”,
che vuole far conoscere importanti aspetti
della sicurezza a casa,
a scuola, nell’ambiente
esterno e, al tempo
stesso, valorizzare il
nostro territorio.
La crescita della considerazione, che il nostro
Gruppo di Protezione
Civile riscuote a livello
provinciale e nazionale, parte da questi servizi alla cittadinanza,
passa attraverso la
partecipazione al progetto “Acque Sicure”
per il pattugliamento
costante del Lago di
Varese, ed arriva fino
all’invio di personale
specializzato per gli
aiuti necessari in Liguria dopo l’alluvione del
25 ottobre.
Un caloroso grazie a
tutti i volontari.
Cassani Luigi
Consigliere Delegato
alla Protezione Civile

Amministrazione
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il 2012 si aprirà a suon di musica
In collaborazione con l’Accademia Musicale Sant’Agostino Biandronno - Malnate - Angera,
il Comune di Gavirate, sull’onda di un successo che si rinnova ogni anno, ripropone la

XIX STAGIONE MUSICALE
da gennaio a giugno 2012
presso la Sala Consiliare del Comune di Gavirate

13 Gennaio

13 Aprile

27 Maggio

GALÀ VIENNESE
Accademia ensemble
Rita Pepicelli, Anna Satta: Violini I
Patrizia de Santis, Chiara Bottelli:
Violini II
Matteo Pallavera: Contrabbasso
Federico Allegro: Clarinetto
Fabio Bruno: Pianoforte
Silvia Sartorio: Attrice
Loriano Blasutta: Direttore
Musiche di Strauss, Lehar,
Von Suppé, Lanner …

DUE SOGNI E UNA MUSA...
tra musica classica, musica
leggera e teatro d’operetta
Duo d’arpa ABSENTHIUM
Roberta Zacheo, Claudia Nicola

IL MITO: MARIA CALLAS
a 35 anni dalla scomparsa
Beatrice Binda: Soprano
Giuseppe Capoferri: Baritono
Simone Corti: Pianoforte
Silvia Sartorio: Voce recitante
La carriera del celebre soprano
attraverso filmati, fotografie e arie
d’opera

24 Aprile
È UN’OPERA D’ARCHI
Celebri arie d’opera
Trascritte per quartetto
Rita Pepicelli, Anna Satta: Violini
Patrizia de Santis: Viola
Florian del Core: Violoncello

12 Febbraio
ore 11.00
DOMENICA IN MUSICA
Storie di Fantasmi
Letture in musica per voci
e pianoforte a quattro mani
Silvia Donadoni: Voce recitante
Antonella Moretti - Mauro Ravelli:
Pianoforte a quattro mani
Musica di Carlo Galante
Testi a cura di Carlo Galante,
Antonella Moretti e Mauro Ravelli

9 Marzo
CONCERTO JAZZ
Tributo a Cole Porter
Dorotea Mele, Voce
Alessio Penzo:
Hammond organ
Omar Ceriotti: Batteria

25 Marzo - ore 11.00
DOMENICA IN MUSICA
Il carnevale degli animali
di Camille Saint - Saens

11 Maggio
MUSICHE AL CINEMA
Bakura Ensemble
Stefano Sergeant: Violino I
Eugenio Pinchetti: Violino II
Matteo Lipari: Viola
Valentina Sgarbossa: Violoncello
Chiara Brusa: Flauto
Piergiorgio Ratti: Oboe

C’E UNA NOVITÀ IN BIBLIOTECA
È attivo un servizio per gli
utenti del Sistema Bibliotecario del Laghi. Un servizio che va ad aggiungersi alla possibilità di
consultazione del catalogo e prenotazione on line
dei libri richiesti.
Si tratta di Medialibrary
on line, un portale a cui si
può avere accesso gratuitamente i principali quotidiani italiani e stranieri,
molte riviste, e-book, file
musicali, audiolibri e molto altro.
Procedura per utilizzare
Medialibrary on line se
sei iscritto ad una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario dei Laghi:

n Collegati al sito:
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
n Clicca su area personale e registrati on line
n Clicca sul link Medialibrary o vai sul sito:
NAAvw.medialibrary.it
n Fai login per accedere
utilizzando il codice fiscale e la password scelta
per la registrazione on line
n Quando ti viene richiesto di indicare l'ente di appartenenza scegli dal menu a tendina "Sistema Panizzi-Laghi"
A questo punto hai l’accesso gratuito a tutti i contenuti digitali della piatta-

forma Medialibrary.
Buona navigazione con
Medialibrary e Sistema
Bibliotecario dei Laghi!
Info:
Biblioteca Comunale
0332/748278
biblioteca@comune.gavirate.va.it www.sblaghi.it
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Gruppi Consiliari

Fatti veri, non solo promesse
ari concittadini,
ritorniamo con piacere
sulle pagine dell’Informatore del nostro Comune per comunicarVi parte di quanto è
successo in quest’anno 2011
che sta per concludersi.
Come al solito, non appena decidiamo qualsiasi cosa, veniamo attaccati.
Oramai è un dato di fatto che,
parafrasando ciò che avviene a
livello nazionale, le minoranze
non trovano nulla di buono in
tutto quello che facciamo e continuano a contestare il nostro
operato.
Comunque, giusto per dimostrare che non servono proprio
a nulla gli attacchi gratuiti che riceviamo, facciamo con Voi una
carellata dello stato di fatto di
quanto promessoVi in campagna elettorale.
Possiamo con orgoglio annunciare che nei primi mesi dell’anno 2012 partirà la costruzione
della nuova sede della Croce
Rossa!
A questa importante opera il Comune collabora con la donazione del terreno,con un proprio
contributo di € 150.000,00 e
con l’ulteriore contributo di €
150.000,00 ricevuto dallo stato tramite l’interessamento
dell’onorevole GiorgettI.
Il gruppo di Maggioranza è particolarmente contento che, l’opera che qualche anno fa sembrava irrealizzabile ed ha causato grosse polemiche, ora è
pronta a partire.Presto verrà anche firmata la convenzione con
la Provincia di Varese che ci
permetterà di avviare i lavori per
l’implementazione della sede
della Canottieri.
La Provincia di Varese ci ha anche garantito un ulteriore contributodi € 50.000,00 che ci permetterà di dotare il nostro lungolago di servizi igienici.
I campionati Europei sono alle
porte e con essi il grosso ristorno a livello turistico che una manifestazione di tal genere porterà anche a tutte le attività economiche esistenti nel nostro
centro storico.
Siamo in attesa di completare
tutte le pratiche burocratiche

C
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per ricevere il contributo statale di € 200.000,00 per la sistemazione e messa in sicurezza della scuola elementare di
Gavirate.
Anche quest’anno è stata effettuata la rassegna denominata
“L’Opera… al Cinema”.
Le serate in diretta ed in differita
dai teatri più prestigiosi d’Europa sono state ben sette. Il tutto
stando comodamente seduti
nella Sala Comunale Garden.
È doveroso un sentito ringraziamento all’Associazione Culturale l’Immaginario da parte di tutto
il Gruppo di Maggioranza.
Da qualche mese è partito il
nuovo Piano Parcheggi.
A tal proposito è doveroso specificare, in contrapposizione alle
abituali polemiche della minoranza, che è nostra intenzione
garantire a tutte le persone che
vengono a Gavirate per usufruire dei numerosi servizi che la
nostra cittadina offre, la possibilità di trovare un posto per comodamente parcheggiare la
propria auto.
La strada intrapresa dall’Amministrazione Comunale è stata
condivisa con le Associazioni di
categoria dei Commercianti,
che hanno capito la nostra intenzione di creare il maggior
turn over possibile facilitando
l’accessibilità alle zone centrali
della nostra cittadina.
Per quanto riguarda il Parco di
Armino vogliamo fortemente
affermare che noi non siamo dei
palazzinari che vogliono svendere il territorio!
Abbiamo come Voi tutti a cuore
il verde e reputiamo doveroso
garantire i parchi ai nostri concittadini ma per raggiungere
questo obiettivo occorre essere
realistici considerando le possibilità dei nostri conti di bilancio.
Anche noi siamo per la realizzazione del parco ad Armino così
come per la realizzazione di
opere di manutenzione straordinaria della struttura Scuola Materna adiacente.
La realizzazione di due unità
abitative monofamiliari, così come presentato alla stampa qualche mese addietro (non certo
palazzine pluriplano), ci permet-

Graziella Broggini
Capogruppo
Per Gavirate
Paronelli Sindaco

terebbe di introitare oneri di urbanizzazione da utilizzare per la
sistemazione della Scuola Materna Comunale e la realizzazione dell’auspicato parco che
andrebbe comunque ad estendersi per i due terzi del terreno
interessato.
Questo è quanto noi affermiamo
che non corrisponde affatto a
quanto detto dalle minoranze.
Come precedentemente anticipato, Vi possiamo confermare
l’acquisizione dell’area annessa
al parco di Groppello dove annualmente viene effettuata la
“Grupelfest” .
Finalmente tutta la collettività di
Groppello ed in particolare i numerosi volontari che dedicano
tante ore del loro tempo libero
alla manutenzione di quest’area avranno la possibilità di ampliare il loro campo d’azione per
tutte le feste che in questo luogo verranno organizzate!
Per quanto riguarda la Farmacia di Groppello, organizzeremo a breve un’assemblea dove
Vi informeremo dello stato delle
cose.
È doveroso ricordare, cari concittadini, che il Gruppo di Maggioranza, nonostante le continue critiche gratuite a cui viene
sottoposto, è costantemente impegnato per l’attuazione del
programma elettorale.
In chiusura desidero inviare a
tutte le famiglie i nostri più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno 2012!
Graziella Broggini
Il Capogruppo di Maggioranza

Gruppi Consiliari

A proposito di referendum...

Simone Foti
Capogruppo
In Gavirate
Silvana Alberio
Sindaco

Grazie
Gavirate!!
Grazie per aver risposto
così sollecitamente alla
nostra richiesta di firme.

Grazie ai consiglieri Brunella,Franzetti e Parola
per la loro fattiva collaborazione.

Grazie per la grande collaborazione che avete
offerto spontaneamente
ai gruppi di opposizione
e al comitato pro-parco.

Grazie a tutti coloro che
hanno girato casa per
casa a raccogliere firma
dopo firma.

Grazie al comitato proparco perchèsenza di loro non avremmo potuto
essere così tempestivi
nella raccolta.

...Ma soprattutto grazie
ai gaviratesi che quando
vengono sensibilizzati su
problemi che li toccano
dimostrano una capacità

di risposta immediata e
concreta.
Abbiamo così consegnato al Sindaco più di 1300
firme raccolte in meno di
un mese
e ora...
ora dobbiamo darci da
fare per scongiurare definitivamente la vendita
del terreno ed avere finalmente il parco.

Il gruppo
consigliare
"IN GAVIRATE"
augura a
tutti i gaviratesi
Buone Feste
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Caro amico ti scrivo...
ltimamente la politica si fa
con le lettere: quelle purtroppo serie della BCE e
delle autorità europee, quelle un
po’ meno serie del nostro ex-premier.

U

Anche noi vogliamo inviare una
lettera aperta al nostro Sindaco:
Caro Signor Sindaco,
lasci perdere i parcheggi a pagamento. Che cosa ci possiamo
guadagnare?
L’unico grosso negozio di alimentari rimasto in centro ha subito un
crollo nelle vendite.
Se chiuderà, tutti dovremo andare al Centro Commerciale.
È questo quello che voleva?
È la legge del libero mercato?

No. Sono gli effetti delle iniziative
del suo assessore.
Ma la responsabilità sarà sua, signor Sindaco, sua e della sua
giunta.
Se farà così La ricorderanno con
simpatia anche gli utenti degli
ambulatori ASL di Viale Ticino
(cittadini per lo più anziani ora
molto più disagiati).
Da quando sono stati attivati i
parcometri, i parcheggi verso il
lago, così come quelli in via IV
novembre, sono sempre tristemente deserti: i già scarsi guadagni previsti andranno rivisti al ribasso. Le soluzioni alternative
non mancano: abbonamenti per
residenti, permessi (confrontatevi
con altre realtà cittadine prima di
scegliere il banale parcheggio a
pagamento). Il Comune non guadagna e la gente si imbufalisce.
Contento Lei!
Vorremmo che le quasi millecinquecento firme raccolte senza alcuno sforzo contro questa idea,
che era stata partorita già nel suo
precedente mandato, servissero
a ricordarle che lei sta governando un paese e che al paese deve
rispondere. Abbia il coraggio di
cambiare idea: a volte si può ed,
a volte, si deve farlo. Sappia
ascoltare la sua gente. Abbiamo
raccolto (con il Comitato Pro Parco e con gli amici di InGavirate)

Enrico Brunella
Capogruppo
Uniti per far bene
a Gavirate

anche 1300 firme per fare un parco ad Armino.
Ci sarà un referendum.
Vuole insistere con le palazzine?
Guardi cosa diceva la Lega anni
fa: la coerenza non è mai stata la
sua migliore virtù. Rinfreschi la
memoria ai suoi consiglieri leghisti. Si dia più tempo per pensare
ai veri problemi di Gavirate: come
orientarne lo sviluppo urbanistico
con il nuovo PGT?
Le premesse non sono incoraggianti. Sistemi la vecchia convenzione con il Centro Commerciale:
così diremo una parola definitiva
sulla vicenda del ponte pedonale
su viale Ticino. La stiamo aspettando da tre anni!
La povera Croce Rossa aspetta
ancora una sede: ma non era
una priorità assoluta del suo
mandato? Non vorremmo che la
nuova sede fosse come il Ponte
sullo Stretto tanto caro all’ex premier. Con tutte queste analogie
non può davvero non fare come
lui: faccia il famoso passo indietro
(non chiediamo le dimissioni…).
Auguriamo a Lei ma soprattutto
a tutti i cittadini di Gavirate un
Buon Natale ed un sereno Anno
Nuovo.
Franzetti & Brunella
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ASSOCIAZIONE DEL SORRISO

Di strada ne è stata
fatta davvero tanta
“Donate sempre un sorriso. Rende felice il cuore, arricchisce chi lo riceve, senza
impoverire chi lo dona,dà sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove”.
Cari Gaviratesi,
a distanza di pochi anni dalla
sua fondazione, l’Associazione
“Del Sorriso” è sempre più soddisfatta. Di strada ne è stata fatta davvero tanta.
Chi ci ha seguito e sostenuto fin
qui sa, che la nostra associazione ONLUS opera ormai da
diversi anni sul territorio, rivolgendo la sua attenzione a ragazzi con disabilità e a giovani
a rischio di emarginazione sociale offrendo, inoltre, sollievo
alle loro famiglie.
Da febbraio 2011 si è realizzato
un sogno: avere una nostra sede. Grazie alla generosità della
Signora Cristina Nespoli, quel
sogno è diventato realtà.
Per un anno la Sig.ra Cristina ci
ha concesso l’uso gratuito di alcuni locali di sua proprietà; è
stato un gesto nobile che ci ha
permesso di offrire, in termini di
qualità, un servizio e degli spazi più adeguati.
Ringraziarla attraverso queste
righe è doveroso ma nessuna
parola riesce pienamente a
esprimere la nostra riconoscenza per il suo regalo.
I locali si trovano in Via Mentana 6 a Gavirate, ed è qui che
potremo, con i nostri ragazzi,
volontari, soci e sostenitori, incontrarci trascorrendo ore liete
insieme. Abbiamo anche un
piccolo ufficio in via Gerli Arioli,
14, anche questo offertoci a titolo gratuito dai Sig.ri Di Lisio,
aperto il giovedì mattina che ci
permette di avere visibilità. La
nostra segretaria, Anna Maria
(socia e volontaria) sarà lieta di
accogliere chiunque voglia farci
visita per avere informazioni o
semplicemente per ammirare o
acquistare, a fronte di una piccola offerta, i lavori dei nostri ragazzi e dei nostri volontari. So-

no sempre tante le persone e le
istituzioni che vorremmo ringraziare.
Il Club Rotary Laveno Luino Alto Verbano, ad esempio, che
con il suo contributo ci ha consentito di arredare, in modo
confortevole ed accogliente, la
nostra nuova sede e che ha rinnovato l’impegno nei confronti
dell’associazione anche per il
prossimo anno.
Vorremmo dire grazie anche a
tutta la Comunità di Gavirate
che ha sempre risposto positivamente alle nostre iniziative, a
partire dai volontari, in gran parte gaviratesi, che offrono gratuitamente il loro tempo per stare
insieme ai nostri ragazzi e che
si occupano delle manifestazioni per la raccolta fondi; al Gruppo Pizzeria “La Caretera”, per
l’enorme sostegno; la Gelateria
“Il Muretto” che sempre offre la
merenda per i nostri ragazzi durante i nostri “SabatInsieme”; il
Comune per il sostegno e l’interesse dimostrato; e infine grazie ad ogni singola persona che

ci dimostra il suo appoggio anche attraverso un piccolo contributo.
È solo con l’aiuto di tutti che
possiamo costruire una “grande
famiglia”.
Per farlo basta iscriversi all’associazione: tante piccole quote
riescono a produrre grandi cifre. I nuovi soci dovranno solo
compilare il modulo d’iscrizione,disponibile telefonando al
numero 339/5486724 o inviando una e-mail all’indirizzo
associazione-sorriso@libero.it.
Diversamente è possibile aiutarci con un contributo attraverso il c/c postale 87727061 oppure sul c/c bancario Banca Intesa/San Paolo IBAN IT 59O0
3069 5002 0615 2856 94050.
Inoltre se vorrete provare un’esperienza nuova e arricchente
attraverso l’esperienza del volontariato contattate:
Elisa 3486502458.
Non ve ne pentirete!
L’Associazione “Del Sorriso”
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ASSOCIAZIONE CCS - OLTRONA

Natale è tempo di Pace
L’unica strada per raggiungere la pace è quella della tolleranza e del
rispetto verso a chi è diverso da noi per costumi, tradizioni e religione
Lo si può ormai definire tradizione
della comunità gaviratese il concerto-spettacolo “Buon Natale a tutti”
che l’Associazione CCS in collaborazione con le tre parrocchie
(Gavirate, Voltorre, Oltrona) e le tre
omonime scuole elementari ripropone nella chiesa di Voltorre sabato
17 dicembre 2011 alle ore 21,00.
Il concerto-spettacolo che gode del
patrocinio del Comune di Gavirate si
snoda su di un tema proprio del
Natale, quello della Pace, partendo
dal presupposto che l’unica strada
percorribile per raggiungerla è il
rispetto e la tolleranza per chi è
diverso da noi per costumi, tradizioni e anche religione.
Il tutto filtrato dall’unica forma di linguaggio che può unire i popoli e che
per questo diventa universale, cioè
l’arte e la bellezza che scaturisce
dalle sue molteplici forme espressive come la pittura, la musica, il
canto, la letteratura, la danza, per
trovare nel Natale un significato sim-

bolico di rinascita dell’uomo in questo faticoso ma splendido cammino
di intima conoscenza che è la vita.
Il concerto prevede un percorso
natalizio nell’arte figurativa del ‘900,
con proiezione di opere di grandi
artisti commentate da poesie e racconti con musiche, canti e danze dal
vivo. Questo il programma:
Sabato 17 dicembre
ore 21.00
Chiesa parrocchiale Voltorre:
“Buon Natale a tutti”
Domenica 18 dicembre
ore 21,00
Santuario di Groppello
“Concerto di Natale”
a favore dell’Associazione Prorett
con i bambini ed i ragazzi di Oltrona
e Groppello che canteranno e suoneranno famose canzoni natalizie.
La settimana successiva, mantenendo la tradizione che ogni anno si
rinnova in occasione delle festività
natalizie nella frazione di Oltrona e

Groppello, il 23 dicembre alle 20,30
si terrà la ”Fiaccolata della Pace”,
con partenza dal lavatoio di piazza
Garoni e arrivo al Santuario di
Groppello dove alle 21,15 si svolgerà il “Concerto Natalizio” della
Corale Sant’Orsola di Oltrona al
Lago.
A seguire il grande falò con panettone, vin brulè e cioccolata per gli
“Auguri di Natale al Santuario”.
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FONDAZIONE BERNACCHI

L’Anziano e i suoi valori
“Gli anziani costituiscono un’importante scuola di vita, capace di trasmettere valori e
tradizioni e di favorire la crescita dei più giovani.”
Anna Ferrari frequenta l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano con lo scopo di diventare
Assistente Sociale. Quale parte
integrante del suo corso di studi,
ha svolto un tirocinio presso la
“Fondazione D. Bernacchi Gerli
Arioli”, ONLUS, di Gavirate.
Per meglio comprendere la realtà di questo Ente, ha inoltre cercato di approfondire le sue conoscenze del territorio e, in particolare, dei servizi offerti dal Comune a sostegno di anziani, disabili
e giovani. Così il tirocinio osservativo si è arricchito di una conoscenza più ampia dell’ambiente
che ha messo in rilievo la storia,
l’evoluzione e gli aspetti sociali
della piccola città di Gavirate.
La struttura principale della “Fondazione Bernacchi” è una Residenza Sanitaria Assistenziale,
che accoglie anziani non autosufficienti ed offre ad essi attività
socio-sanitarie, assistenziali, animative ed educative.
Già da parecchi anni giovani tirocinanti, che muovono i primi passi nel mondo del lavoro, possono trovare nella “Fondazione” un
luogo ove confrontarsi con la
realtà.
Il reparto nel quale Anna Ferrari
è inserita è quello animativo educativo dove il livello di partecipazione è buono come dimo-
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stra, inoltre, ll’attenzione delle
persone maggiormente autosufficienti verso quelle in condizioni
più gravi. Un reparto dove regna
un’atmosfera cordiale grazie anche agli ospiti che riescono a
sdrammatizzare la situazione.
In genere la partecipazione e l’interesse verso le proposte possono dirsi quasi sempre buoni.
Gli ospiti accolgono di buon grado i momenti di animazione e vedono nell’animatore un punto di
riferimento insieme alle altre figure professionali.
L’animatore in tutto questo è un
mediatore che accompagna, stimola, incoraggia, ascolta e “dialoga” con l’ospite, per quanto più
è possibile.
Anna ha fatto suo il principio che
l’attività di animazione non deve
lavorare sugli anziani, ma con e
per gli anziani, tenendo in considerazione le abilità, le attitudini,
le motivazioni, la convivenza, ma
soprattutto la dignità della persona attempata, senza imporre
progetti infantili o all’opposto
troppo complessi.
Nel corso del tirocinio, Anna ha,
inoltre, compreso che si deve lavorare sulle modalità di approccio, valorizzando le proprie competenze concrete e le tecniche
apprese, per poi applicarle nel
miglior modo possibile in sintonia

con persone adulte ricche di un
bagaglio d’esperienza degno di
rispetto.
Nell’esperienza “sul campo”, sin
dal primo giorno, Anna è stata
coinvolta nella realtà e nelle attività dei degenti, al punto da giungere a sentirsi ben presto membro effettivo della struttura.
La “Fondazione Bernacchi” propone diverse manifestazioni, tra
cui le “Olimpiadi della Terza Età”.
Nate nel 2006 come Progetto
Psicomotorio intergenerazionale
e multidisciplinare, si avvale della partecipazione degli operatori
(psicomotricisti, fisioterapisti e
animatori) della RSA Bernacchi e
dei ragazzi delle Scuole Medie
Superiori “Edith Stein” di Gavirate. Queste Olimpiadi si basano
su 4 prove di abilità non difficoltose per gli “atleti” delle squadre
che si affronteranno e comprendono una giuria esterna, competente, che valuta in modo equo e
indipendente i vari punteggi.
Le quattro prove sono: passa la
palla a squadre, staffetta ad ostacoli, gara di riempimento di bottiglie d’acqua e gara di corsa finale con spinta delle carrozzelle.
Le “Olimpiadi” hanno luogo ogni
anno ed ad esse posso collaborare tutte le strutture limitrofe.
Questo progetto è stato accolto
con entusiasmo sia dagli ospiti
della “Fondazione” che dai ragazzi.
Ha incontrato il favore di tutti, culminando in una disputa finale fra
le due squadre di anziani della
“Bernacchi”, allenate con l’aiuto
dei ragazzi che, a turno, prestano la loro opera, all’interno della
struttura, in qualità di tirocinanti.
Dopo questa breve esperienza
nel campo degli anziani, Anna
può affermare di essersi sentita
arricchita da conoscenze concrete sia della struttura “Bernacchi”
che del territorio, e, soprattutto,
di aver compreso quanto sia fondamentale dare fiducia agli anziani, dimostrando grande apprezzamento per i successi ottenuti e favorire, in loro e a loro
vantaggio, l’armonia dei rapporti
familiari.

Associazioni
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI GAVIRATE

Si chiude un anno ricco di soddisfazioni
Incrementato il numero dei Soci iscritti e moltiplicate le iniziative rivolte sia alle scuole
sia agli appassionati per aumentare la conoscenza e la sicurezza di chi va per monti
Un saluto di ben ritrovati a tutti i
Gaviratesi dalla locale Sezione
del Club Alpino Italiano.
Come nuovo Consiglio Direttivo
ci eravamo presentati l’anno
scorso con qualche problema da
risolvere e tante nuove idee da
realizzare nel solco della tradizione secolare del CAI in Italia. Per
rilanciare la nostra Sezione, tra i
giovani in particolare, ci stiamo
impegnando a fondo ed i numeri
ci confortano:
eravamo 157 Soci, 259 con
quelli della nostra Sottosezione
di Varano Borghi, ora siamo già
184, complessivamente 311,
con un incremento quasi del
20% di Soci. Una conferma della validità delle proposte fatte e
di un nuovo entusiasmo partecipativo. Ma il nostro impegno non
si limita alle tante occasioni sportive, ludiche o ricreative. Sappiamo che la conoscenza, la pratica
ed il rispetto dell’ambiente sono
importanti per il futuro dell’uomo
e delle Terra.
Con le sue Scuole, i Rifugi e il
Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino, il Club Alpino Italiano può
dare un contributo importante a
questa causa.
All’inizio dell’anno scolastico
2011 abbiamo tenuto lezioni e
presentato film nelle Scuole di
Gavirate.
Abbiamo allestito la Palestra
d’arrampicata alla Festa delle Ciliegie di Oltrona e il Ponte Tibetano alla festa della Zucca sul
lungolago di Gavirate.
Il riscontro da parte dei bambini
e dei ragazzi è stato eccezionale: abbiamo contato centinaia di
salite e lunghe code d’attesa.
Il martedì sera, in sede, stiamo
proponendo attività culturali e
proiezioni di film che si prefiggono d’accrescere la conoscenza e
la sicurezza durante le uscite in
montagna.
Dopo quattro incontri, il notevole
successo di pubblico ci incoraggia a proseguire.
Abbiamo presentato una salita

storica al Cervino di quasi 50 anni fa, la recente salita integrale
sulla via italiana al Monte Bianco
e un affascinante trekking lungo
la famosa Via della Seta, da Karachi a Pechino.
Infine, è stato presentato il film
“Oltre le cime”, vincitore della
rassegna del film di montagna di
Trento, oltre che esempio di
grande alpinismo al femminile.
Tutte le altre attività in calendario
sono sul sito Internet www.caigavirate.it (allestito da un nostro
giovane Socio) dove pubblichiamo anche le rassegne fotografiche delle nostre salite. Per coloro che non accedono ad Internet
c’è, ogni mese, il notiziario che
viene esposto nella bacheca CAI
e diffuso in negozi e bar.
Il programma escursionistico estivo ed invernale è stato ricco e
completo di attività alpinisticasciistica-escursionistica e con le
ciaspole (moderne racchette
che consentono facili passeggiate invernali sulla neve anche ai
meno esperti).
Ricordiamo: la Settimana Alpinistica a Selva di Cadore, la Settimana bianca a San Martino in
Badia e un lungo week end a
Bardonecchia oltre a numerose
escursioni sulle montagne dell’Ossola e della Svizzera Italiana.

Segnaliamo infine, il corso di
escursionismo di base ed
avanzato per chi vuole acquisire
nozioni di orientamento, meteorologia, topografia, geologia, abbigliamento tecnico, medicina,
alimentazione e tecniche di progressione in montagna al di fuori dei normali sentieri. Il corso,
organizzato insieme ad altre sei
Sezioni CAI quest’anno è arrivato alla ventesima edizione e ripartirà con le lezioni teoriche già
a fine marzo 2012 per poi continuare in montagna nei primi mesi dell’estate.
Durante il Pranzo Sociale, che si
è tenuto domenica 10 aprile
presso il ristoro in cima al Monte
San Martino, sono stati premiati i
Soci benemeriti per fedeltà alla
Sezione.
Resta da allestire la conviviale
serata pre Natalizia in sede,i l’escursione al Forte di Orino il
giorno di Santo Stefano per assistere all’esibizione del Coro Valtinella nel tradizionale Concerto
(sottozero) diretto dal nostro socio Sergio Bianchi e successivamente gli auguri nella gioiosa serata in sede la notte di San Silvestro.
Vi aspettiamo in Sede CAI (dietro l’ex Cinema Garden)
Auguri!

Foto ricordo
della Settimana
Alpinistica sulle
Dolomiti a Selva
di Cadore
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AMICI DI FIGNANO

La festa sotto la vela
e un pugno di belle poesie
Il tempo capriccioso non ha fermato la Festa dei Fiori
e del Graffito che si è tenuta nel primo week di settembre
Non era mai successo che il
tempo fosse così capriccioso
nel primo week end di settembre in occasione della Festa dei
Fiori o del Graffito!
Quest’anno non ci ha risparmiati! Ma in fondo è stato simpatico
trovarci sotto la Grande Vela offertaci dal signor Alvaro e anco-

rata alla grande magnolia, un
po’ fraternamente assiepati durante la celebrazione della Santa Messa, in un’atmosfera di
complicità durante la premiazione dei vincitori del Concorso:
“Se ci diamo una mano (i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno!) ispirato
a Rodari di cui nel 2010 abbiamo ricordato il 30° della morte.
È andata peggio ai bravissimi
autori dei graffiti Ilaria Mattiello,
Alberto Frigo,Elettra Riolo, Daniela Biganzoli che, a lavoro iniziato e non più dismettibile...
sono stati bombardati da una
pioggia impietosa e protetti solo
da qualche ombrello o impermeabile improvvisato
(Ah!, i nostri potenti mezzi ).
A loro il nostro grazie di cuore e

i complimenti più sinceri!
Non li dimenticheremo!
E grazie anche a tutti coloro,
grandi e piccini, che hanno partecipato al nostro Concorso.
Ci sembra giusto pubblicare ler
poesie vincitrici e sottolineare la
bravura delle due classi Prime
di Gavirate (Ora le Seconde)
che con le loro insegnanti hanno prodotto un elaborato molro
bello, premiato, ma non trasferibile su uno spazio ridotto.

Dal Concorso di Poesia
IL SOGNATORE
Va bene, lo ammetto, ci penso da ore;
da grande, ho deciso, farò il sognatore.
Per questo mestiere ci vuole lo sento,
dell’inclinazione e molto talento.
Chi sogna non viene davvero compreso
e per un inetto a volte vien preso.
Sognare sul serio richiede costanza,
impegno, pazienza e lungimiranza.
Chi sogna lo fa un po’ per tutta la gente,
ch’è troppo impegnata in altre faccende
e sa che da molti verrà giudicato
un nullafacente o uno sfaccendato!
Invece è importante imparare a sognare!
Soltanto sognando si posson cambiare
Le cose più brutte, la fame, la guerra:
chi sogna davvero ha i piedi per terra!
Sara Boldetti

VITA ALTRUI
Ci sono dei bambini
per cui il Natale è un giorno fatale.
Per la libertà del Paese combattono
fresteggiare non possono, loro,
ma altri sì, domani.
Sapranno Perché ?
Abdu Bensalah
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Associazioni
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI

SEZIONE DI GAVIRATE

Eventi per non dimenticare

La sezione A.N.P.I. di Gavirate nell’occasione delle celebrazioni legate al 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, e al 66° anniversario della
Liberazione, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, con
la Biblioteca Civica, con la Progaviratee con gli studenti e i professori dell’Istituto Comprensivo Statale e dell’I.S.I.S Edith Stein di Gavirate, a cui vanno i nostri complimenti, in particolare, per la bella
serata del 15 marzo 2011, in Sala
Consiliare, con la bellissima esposizione dei testi e delle canzoni legati al 150° dell’Unità d’Italia: quest’importante commemorazione è
servita non solo per ricordare a
tutti la storia che ci ha portato dapprima all’Unità nazionale, e poi attraverso la cultura della Liberazione,vera anima fondamentale della
democrazia, al riconoscimento di
quei valori che hanno portato alla
nostra Costituzione.
Giovedì 17 marzo 2011
Giornata Nazionale per la celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, Proiezione del film Noi
credevamo di M. Martone, in collaborazione con l’associazione “L’immagginario“. Sono intervenuti, il
dott. Romano Oldrini e il prof. Robertino Ghiringhelli.
Sabato 19 marzo 2011
All’Istituto Comprensivo statale di
Gavirate, è stata inaugurata, la
mostra dal titolo “1861 Nascita di
una nazione”, in seguito, esposta
anche presso l’Istituto Edith Stein
di Gavirate.
Sabato 16 aprile 2011
Sala Consiliare del Comune.
Concerto del Coro “Amici Miei”, iniziato con l’Inno “Fratelli d’Italia” e
proseguito poi con canti del Risorgimento, di montagna, e della Resistenza.
Sabato 23 aprile 2011
I rappresentanti dell’A.N.P.I.e le
autorità di Gavirate con i familiari
dei defunti, hanno deposto un
omaggio floreale sulle tombe dei
Partigiani di Gavirate e Voltorre
Lunedì 25 aprile 2011
Festa della Liberazione.
Deposizione delle corone ai monumenti di Oltrona e Voltorre; Santa Messa, nella Chiesa parrocchia-

le di Gavirate, a cui ha fatto seguito il corteo verso il Monumento ai
Caduti per la deposizione della corona, (complimenti per le corone
allestite dalla Piera dell’associazione “Amici di Fignano e dalla Serenella dell’Associazione Corte Chiostro di Voltorre) e i discorsi commemorativi del Sindaco Felice Paronelli, e per l’A.N.P.I da Cesare
Sgherbini e da due ragazzi delle
Scuole Medie di Gavirate.
Venerdì 20 maggio 2011
presso le Scuole Elementari di Voltorre.Proiezione delle diapositive
realizzate per il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia.
Sabato 21 maggio 2011
Presso la Sala Consiliare di Gavirate. Inaugurazione, della mostra
“Il Partigiano Sandro, Il Presidente
Pertini”. Sono intervenuti: la curatrice della mostra, Ornella Ravaglia, il Sindaco di Gavirate Felice
Paronelli, e la Banda musicale di
Gavirate.
Venerdì 27 maggio 2011
Al Cinema Garden è stato allestito
lo spettacolo curato dagli studenti
dell’I.S.I.S. Edth Stein di Gavirate
dal titolo “Fratelli d’Italia: 65 anni di
storia Republicana”, al termine del
quale la Partigiana Elma Marzi ha
consegnato ai neo-diciottenni la
bandiera d’Italia; dal Sindaco Felice Paronelli, la Costituzione Italiana; e dall’Associazione L’immaginario il DVD del film “Noi Credevamo”.
Giovedì 2 giugno 2011
Festa della Repubblica. Concerto
della Banda musicale di Gavirate,

diretta dal Maestro Maurizio Zocchi, avente tema “1821-2011, 190
anni di musica a Gavirate”.
Venerdì 3 giugno 2011
Sala Consiliare di Gavirate,
Presentazione del libro autobiografico del partigiano Sergio De
Tomasi,da poco scomparso.
Domenica 23 ottobre 2011
Annuale pranzo sociale della sezione A.N.P.I. di Gavirate: a tutti i
partecipanti è stato distribuito il libro Ricordar Rodari.
Dal 19 ottobre al 6 novembre
2011, nella ricorrenza del trentesimo anniversario dalla morte del
pittore Luigi Brunella, alcuni rappresentanti della Sezione A.N.P.I.
hanno offerto la propria collaborazione all’allestimento, in Villa De
Ambrosis, della mostra “DISEGNOINSEGNO” che raccoglie alcune significative opere dell’amato
e apprezzato maestro Luigi Brunella.
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.
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La Schola Cantorum
resta delusa dai gaviratesi

La Schola
Cantorum
nel concerto
Lodi a Maria

Il 2 Ottobre scorso la Corale si è
recata a Montagnana (PD) per la
gita e pranzo Sociale.
Oltre alla bellezza della cittadina,
circondata da mura medioevali,
abbiamo avuto l’onore di solennizzare la S. Messa nella Cattedrale di S. Maria Assunta dove
abbiamo vissuto una grande
emozione con una coppia che
celebrava i 50 anni di matrimonio. Non si aspettavano certo una
Corale, era il loro sogno di 50 anni fa, ma allora non potevano…
Ci hanno detto che una mano del
Signore ci aveva proprio “portati”
in Duomo per festeggiarli.
Alla fine della funzione, si sono
avvicinati commossi per ringraziarci, assieme al Parroco.

È stata una soddisfazione che ci
ha riempito il cuore di felicità.
Durante il pranzo abbiamo premiato la Soprano Paola Cardani
per i suoi 40 anni di appartenenza alla Corale, ringraziandola per
la dedizione, bravura e simpatia
che ci ha regalato e continua regalarci. 40 anni della sua vita dedicati alla Corale, uno stupendo
esempio da imitare!
La seconda festeggiata è stata la
contralto Emanuela Brivio per i
suoi primi 15 anni in Corale.
Anche a lei un grande “Grazie”
per la collaborazione che siamo
certi continuerà anche in futuro.
Adesso c’è una domanda che vogliamo fare a tutti voi; il 24 Settembre 2011abbiamo tenuto, nella Chiesa della Trinità a Gavirate,
il concerto “Lodi a Maria” a conclusione della festa dell’Addolorata. Avevamo scelto questa
Chiesetta per valorizzarla di più
rispetto al passato, per la sua importanza e per le sue piccole dimensioni che danno una sensazione di calore ed intimità. Abbiamo invitato la Corale S. Celso di
Comerio per dare più lustro al
Concerto, e ringraziamo il M°
StefanoTunici e tutto il suo Coro
per la loro disponibilità.

Purtroppo però i cittadini di Gavirate erano veramente in pochi, in
una Chiesetta così piccola si notavano molti posti liberi.
La sensazione del “vuoto” ci ha
molto amareggiati.
Il Concerto è stato intercalato con
poesie e canti gioiosi e d’autore,
eravamo tutti molto entusiasti nel
proporlo in una veste così particolare, ma il riscontro avuto ci ha
fatto pensare che, forse, in futuro sarà opportuno cercare un’altra sede, fuori Gavirate.
Forse il gusto dei nostri Concittadini negli anni è cambiato?
Vi invitiamo a scriverci o venirci a
trovare!
Schola Cantorum
S. Giovanni Evangelista

Cambio ai vertici della corale gaviratese
Il 16 Maggio 2011 presso la Casa Parrocchiale, si è rinnovato il Consiglio Direttivo
della Schola Cantorum San Giovanni Evangelista di Gavirate
Alla presenza del Parroco Don Piero
Visconti, di Don Elia Salvadore e dei
Coristi, sono stati nominati:
Presidente
Emanuela Albè Lalia
Vice-Presidente
Gabriella Nalesso Boselli
Segretario
Mattia Rossi
Cassiera
Lina Renna Roncari
Consiglieri
Paola Cardani, Anacleto Galasio
Gianmario Giuliani,
Si confermano:
Cristina Falamischia - Direttice
Fabio Sioli - Organista
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Nel primo Consiglio del nuovo Direttivo subito si sono studiate le possibilità per rinnovare ed incentivare le attività del Coro.
Rimane sempre aperta la problematica che da anni la Presidente della Corale denuncia, ovvero il mancato
“rinnovo” delle voci.
Ci chiediamo perplessi ed amareggiati se in un paese di 9.338 abitanti,
nessuno desideri prestare un pizzico
del suo tempo alla musica, ad imparare ciò che di più bello esiste nella
Musica Sacra e non solo.
Una cultura che più si conosce e più
si ha il desiderio di approfondire ed
amare, cercare fra le grandi opere di

Autori famosi quella che più si avvicina a noi, alla nostra interpretazione, al
nostro cuore, impararla e proporla all’Assemblea in occasione di Sante
Messe o Concerti è veramente di
grande soddisfazione.
La bellezza del Canto Corale, deve
catturare, “amare la musica è amare la Vita!”
Ci limitiamo a dire: Cittadini Gaviratesi, la Corale si riunisce tutti i
mercoledì dalle 21,00 alle 22,30 in
Chiesa Parrocchiale per le prove.
Chi desiderasse presenziare perché interessato, sarà accolto da
tutti noi con grande entusiasmo.

Sport
A.S.D. JUDO CLUB GAVIRATE

Le cadute che non fanno male
Vi spieghiamo che cos’è il Judo: una disciplina che sviluppa destrezza ed equilibrio, particolarmente adatta ai bambini così come agli adulti

Fa bene ai bambini...
Judo: uno sport che forse incute qualche timore specie nelle
mamme e nei papà che temono possa essere troppo rischioso per i loro figli.
Niente di più sbagliato, perché
il Judo è una disciplina particolarmente adatta ai più piccoli
poiché sviluppa correttamente
la mobilità, la coordinazione e
la destrezza supplendo con
successo alle carenze di educazione motoria che derivano
dalla sedentarietà della vita
scolastica e dalla mancanza
del gioco dei nostri figli all’aria
aperta.
Il Judo, come qualsiasi altro
sport, viene insegnato ai più
piccoli come un gioco, fatto di
corse, salti, capriole e cadute
controllate.
In questa fase iniziale non si insegnano le tecniche specifiche
della disciplina (le quali saranno sviluppate in un secondo
tempo con i ragazzi che si accosteranno all’agonismo).
Si insegnano giochi appositamente studiati dai maestri, che

riproducono i gesti tecnici ed
aiutano il bimbo ad avvicinarsi
gradualmente e correttamente
a questa disciplina un po’ complessa.
Così i piccoli judoka imparano
gesti nuovi, li memorizzano e
cominciano a dominare i movimenti che diventano più armonici e controllati.
Sul tatami, il tappeto sul quale
si svolge la pratica del Judo, i
bambini svolgono una attività
completa che coinvolge in maniera equilibrata tutti i gruppi
muscolari di gambe, braccia e
del tronco e allena altresì cuore e polmoni modulando lo
sforzo fisico, mai eccessivo.
In pratica, si preparano i piùgiovani a diventare individui
maturi, con grandi capacità fisiche oltre che capacità di autocontrollo psico-fisico e rispetto
per i propri compagni.

Così come agli adulti...
Judo quale esercizio fisico per
gli adulti, una pratica collettiva,
costruttiva, rilassante, stimolante. adatto per tutte le età,
per maschi e femmine, che

consente di modulare l’impegno al proprio stato psico- fisico del momento e che ti aiuta a
“stare bene”.
Nel caso degli adulti lo studio
del Judo si fa approfondimento
nella ricerca della perfezione
del gesto tecnico e dei principi
dinamici che lo sviluppano al fine di ottenere la massima efficacia con il migliore impiego
della forza. La pratica del Judo,
in questo caso, si fa armonia
del movimento ed armonia con
se stessi.
Educare con lo sport?
Certo che si può.

I NOSTRI TECNICI
Paolo Gerli
Maestro - cintura nera 5° dan
Direttore Tecnico
Fabio Lanza
Allenatore - cintura nera 3° dan
Rocco Gioia
Allenatore - cintura nera 2° dan
Biagio Asta
Allenatore - cintura nera 2° dan
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Sport
ATLETICA GAVIRATE - GRUPPO AMATORI GAVIRATE

Figli di una gioiosa macchina di atletica
Il nostro sport viene definito Runner’s High (sballo del corridore): altro che ciucca da bar o
pasticche da discoteca! Senza però alcuna conseguenza negativa....

In alto:
Il gruppo degli
Amatori Gavirate
in basso:
Un momento
del comvegno:
“Alimentazione e
Sport”
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Da parecchio tempo oramai, ci
si trovava spesso e volentieri
per una corsa in compagnia, a
volte regolarmente iscritti ad
una gara podistica ufficiale, a
volte per il piacere di correre e
di stare assieme, sollecitando il
nostro stanco cervello alla produzione di endorfina, che ci riportava al sorriso dopo una dura giornata di lavoro e di doveri

familiari.
Scientificamente viene definito
come Runner’s High (sballo del
corridore): altro che ciucca da
bar o pasticche da discoteca e
per di più senza alcuna conseguenza negativa…
Oltre che correre, nel tentativo
di preparare il terreno alla nostra imminente vecchiaia, ci si
ingegnava a far correre gli altri,

collaborando nell’organizzazione di corse podistiche legate a
manifestazioni locali.
Proprio durante una di queste
collaborazioni trovandoci la sera giù a Groppello con “Gli Amici del Parco” per l’organizzazione de “La Grupelava” abbiamo
deciso di dare una forma un po’
più definita al gruppo e alla nostra voglia di correre, di stare
insieme e di fare qualcosa per il
nostro territorio. Ci siamo guardati intorno e abbiamo immediatamente trovato empatia con
il gruppo di Carmine Pirrella.
Il motivo?
Forse perché il simbolo scherzoso dell’Atletica Gavirate è
una simpatica lumachina, forse
per il sorriso che traspare da
quella gioiosa macchina da
guerra, forse per avere la possibilità di correre al campo sul
mitico anello rosso idealizzato
dal leggendario Gelindo Bordin
(ma ormai così simile ad un
sentiero di montagna per buche e crepacci: si può fare qualcosa ? O affidiamo i più piccini
ad una guida alpina?)

Sport

Così ufficialmente da un anno,
l’Atletica Gavirate, glorioso sodalizio gaviratese che ha appena compiuto i 20 anni di attività,
ha fra le proprie file anche il
Gruppo Amatori, gruppo eterogeneo di uomini a donne, che
fanno del correre una propria
via al divertimento, alla salute,
al benessere.
Grazie anche al supporto dello
Sponsor PAVIS, fra una corsa e
l’altra ci si si diverte ad organizzare, collaborare, aiutare nell’ambito socio sportivo in eventi
che vanno da seminari scientifici, a gare sportive, a manifestazioni popolari.
Alcuni esempi sono: il ciclo di
incontri “Lo sport e il mondo
che lo circonda”, grande affluenza di pubblico al primo incontro dedicato all’Alimentazione nello Sport tenuto dalla
D.ssa Serena Martegani con la
partecipazione del nostro as-

sessore Dr. Tardugno; il rinnovamento de ”La Grupelava”
(www.lagrupelava.com) che da
corsa locale è stata promossa
fra le più partecipate serali podistiche della provincia (260
iscritti fra un temporale e l’altro)
e la rinascita della mitica Tre
Valli Voltorresi che grazie ad
una inedita collaborazione fra
gli Amici Sportivi Voltorresi, gli
amici del Parco di Groppello ed
il nostro gruppo, sta rivestendo
l’importanza che le compete nel
più importante circuito provinciale restituendo a Gavirate il
suo evento podistico più prestigioso. In questo sforzo è stato
molto bello avere la partecipazione del Comune di Gavirate,
che grazie alla disponibilità dell’assessore Tardugno, ha patrocinato il Trofeo delle Frazioni a
suggello della fattiva collaborazione fra le frazioni di Oltrona,
Groppello e Voltorre.

Appuntamenti già definiti per il
2012, un nuovo incontro del ciclo “Lo sport e il mondo che lo
circonda”, la 37ma Tre valli Voltorresi /2° Giro fra le Frazioni, il
18 marzo e la XII edizione de
“La Grupelava” il secondo venerdì di Luglio.
Il tutto nel tentativo di lasciare
qualcosa, magari anche solo un
sorriso a chi lo voglia raccogliere. Chi volesse aggregarsi al
Gruppo Amatori dell’Atletica
Gavirate può farlo presentandosi al campo sportivo di Gavirate fra le 18.00 e le 20.00 del
Lunedi, Mercoledì e Venerdì
oppure inviando una mail a:
amatorigavirate@virgilio.it o un
SMS al 3408614651, oppure
collegandosi su Facebook:
Amatori Gavirate.
Ciao a tutti, da tutti gli “Amatori”
Roberto Clerici
Yes, we run!

In alto:
la partenza
della decima
edizione de
“La Grupelava”
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Sport
PALLACANESTRO GAVIRATE

Ci stiamo preparando a nuovi traguardi
Dopo la vittoria di girone e la sconfitta ai play off dell’anno scorso, le ragazze di Gavirate
ora possono contare su quattro nuovi innesti e puntano alla metà classifica
La società dilettantistica Pallacanestro femminile di Gavirate esiste da 42 anni. Dal 1993 il presidente è Cesare Paronelli.
Il settore giovanile è curato dal
coach Pippo Trovato, mentre la
squadra senior è seguita da
Marco Di Rico entrambi confermati dallo scorso anno.
Pippo Trovato disputerà il campionato Under 15.
Il girone B vede il Gavirate come
unica partecipante di Varese e
provincia a conferma del periodo
di crisi del settore giovanile femminile di questo sport.
Le trasferte infatti porteranno le
nostre ragazzine nelle provincie
di: Milano, Monza e Brianza, Pavia e persino Sondrio.
Un impegno certamente importante per la società, le giocatrici
e le relative famiglie.
Per quel che riguarda la prima
squadra ricordiamo che lo scorso anno vinse il proprio campionato di Serie C ed uscì sconfitta
solo alla semifinale play-off ad
opera del Paderno Dugnano.
In seguito della ristrutturazione
decisa dalla Federazione Italiana Pallacanestro si giocheranno
2 campionati: la Serie B (unico
girone) e la Serie C (2 gironi)
portando a livello più alto le competizioni.
La retrocessione di molte squa-

LE PARTITE GIOCATE IN CASA
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03.12.2011
17.12.2011
14.01.2012
28.01.2012

ANDATA
Pall. Gavirate – U.S. Vertematese.
Pall. Gavirate – Ardor Busto Arsizio
Pall. Gavirate – Basket Fino Mornasco
Pall. Gavirate – CBC Corbetta Prelios

11.02.2012
03.03.2012
10.03.2012
24.03.2012
14.04.2012
28.04.2012
12.05.2012

RITORNO
Pall. Gavirate – GSO Cerro Maggiore
Pall. Gavirate – Carroccio Legnano
Pall. Gavirate – Veneto Banca Canegrate
Pall. Gavirate – Cat Vigevano
Pall. Gavirate – Pol. Cucciago
Pall. Gavirate – IMS Mariano Comense
Pall. Gavirate – OR. MA. Malnate

dre di Serie B, la permanenza di
poche squadre di C e l’arrivo di
alcune squadre provenienti dalla
promozione ha stabilito il nuovo
calendario di Serie C 2011/2012.
La Pallacanestro Gavirate è nel
Girone B.
Nonostante la vittoria del proprio
girone lo scorso anno, la società
sapeva di dover apportare alcune modifiche alla rosa esistente.
Altre squadre più blasonate puntano al primo posto e quindi alla
promozione, il nostro traguardo,
invece, è una posizione tranquilla di centro classifica.
A questo scopo sono state confermate tutte le atlete della stagione conclusa con l’innesto di 4
giocatrici di livello provenienti da
altre realtà.
Durante l’estate sono state convocate alcune giocatrici, dopo di
che l’allenatore Marco Di Rico,
ha fatto le sue scelte ed ha confermato: Martina Colombera,
una ragazza che lo scorso anno
ha giocato a Rho con la squadra
che ha vinto il campionato di Serie B, Cristina Falasco ed Alessandra Mometti provenienti dal
Canegrate in serie B e, infine
Elena Praderio, anch’essa giocatrice di serie B nel Varese.
Di seguito i nomi delle ragazze
del gruppo preesistente che ha

ottenuto il grande risultato della
scorsa stagione: Elisa Sessa,
Sandra Ruffin, Giulia Merlo, Michela Righi, Paola Cola, Valentina Sciutti, Simonetta Setti, Lucrezia Bassani, Francesca Amoroso e Andrea Chinese.
Pubblichiamo anche, il calendario con le date delle partite casalinghe che si disputeranno sempre presso la palestra della
Scuola Media Carducci di Via
Fermi a Gavirate il sabato sera
alle 20.30 con ingresso gratuito.
Vi aspettiamo
La partita di esordio in casa con
il derby contro Varese ha permesso di gremire gli spalti con
un foltissimo pubblico.
Informiamo inoltre che la società
dispone di un proprio sito:
www.pallacanestrogavirate.it
dove potrete seguire le imprese
di entrambe le squadre
Ringraziamenti vanno alla Amministrazione Comunale in particolare nella persona dell’Assessore allo Sport Nicola Tardugno,
agli sponsor, a tutti i nostri tifosi,
e simpatizzanti, ai nostri genitori,
ed a tutti coloro che permettono
che ogni partita diventi un momento goliardico ed allo stesso
tempo agonistico di sano sport.
L’occasione è propizia inoltre per
augurare a tutti Buone Feste

Amministrazione

Dove e quando ritirare i sacchi per la
raccolta differenziata e il calendario 2012

GIORNI E ORARI DI DISTRIBUZIONE

venerdì 16 dicembre 2011
dalle 9.00 alle 13.00

sabato 17 dicembre 2011
dalle 9.00 alle 16.00
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DISTRIBUZIONE CALENDARI ANNO 2012
E SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Anche quest’anno 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.
Si comunica che i giorni di raccolta dei vari tipi di rifiuto sono cambiati nel seguente modo:
UMIDO
SECCO
CARTA
PLASTICA
VETRO

LUNEDÌ E GIOVEDÌ
LUNEDÌ
GIOVEDÌ ALTERNATO ALLA PLASTICA
GIOVEDÌ ALTERNATO ALLA CARTA
MARTEDÌ OGNI 15 GIORNI

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.

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.
Si ringraziano i cittadini e le
Associazioni di volontariato
per la fattiva collaborazione.
L’Ufficio Ecologia

Tagliare lungo la linea tratteggiata
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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
09.01.2012 al 04.02.2012 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (dal lunedì al sabato)
e dal 06.02.2011 in normale orario di apertura dello stesso.

