
ViVere Solbiate
Periodico dell’Amministrazione Comunale  di Solbiate- Sede Redazio-
ne: 22070 Solbiate, piazza IV Novembre, 5. Tel. 031.940.249. Direttore 
Responsabile Angelo Colombo. Redazione: Paolo Allievi, Adele Vecchi, 

Anno VI - N. 14
luglio 2011

Periodico dell’Amministrazione comunale 
Stefania Baldassari e Claudio Conforto Galli.  Registrazione del Tribunale di 
Como n. 35  - Spedizione a cura dell’Amministrazione Comunale - Stam-
pa: New Press Edizioni -via Alcide De Gasperi 4 22072 Cermenate Co 

Il peggio è passato e il futuro è più rosa
di Giulio Colombo

sindaco

4° Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate

Il nostro progetto giudicato ammissibile e finanziabile
Ma mancano i soldi e tutto viene rinviato

Ma per il momento sarà mantenuto l’albo tradizionale

Da gennaio albo pretorio on-line 

Cari concittadini,
ritorno nelle Vostre case  con 

questa edizione  del nostro 
giornalino comunale. 

Come noto ormai a tutti, an-
che gli enti locali si vedono co-
stretti, per effetto del particola-
re momento congiunturale, ad 
adottare -  per legge - misure 
di contenimento delle spese tra 
le quali rientrano anche quelle 
legate alla realizzazione di pe-
riodici d’informazione.

Nei  pr imi  sei  mesi  di 
quest’anno sono state poste in 
atto diverse attività.

È stato approvato il bilan-
cio di previsione del 2011 e 
nonostante la stretta economi-
ca, grazie al prezioso lavoro 
dell’assessore e dell’ufficio 
ragioneria siamo riusciti a 
mantenere in essi tutti i ser-
vizi senza tagli o incrementi 
di tariffa.

Con l’approvazione del bi-
lancio consuntivo del 2010 
è stato possibile applicare 
l’avanzo di amministrazione 
per completare alcuni inter-
venti di manutenzione stra-
ordinaria del centro sportivo 
e degli immobili di proprietà 
comunale.

La vicenda della scuola 
dell’infanzia  di Concagno 
(la cui assemblea dei geni-
tori – come buona parte di 
voi sicuramente ne sono al 
corrente - mi ha nominato 

Commissario Straordinario)  ci 
ha visti impegnati in un lavoro 
supplementare e laborioso 
per garantire sia la continuità 
formativa e sia un apprezzato 
ed insostituibile servizio alle 
famiglie del nostro paese e, in 
minor numero, anche a quelle 
dei paesi limitrofi. 

Il lavoro intrapreso non si è 
del tutto concluso: con nuove 
collaborazioni è stato possibile 
ridare serenità e fiducia alle 
famiglie  in modo da poter 
concludere l’anno in corso e 
programmare l’attività per il 
successivo. 

La disponibilità e respon-
sabilità del personale ha reso 
possibile l’apertura anche 
durante il mese di luglio. 

Dal punto di vista contabile, 
la mobilitazione delle Asso-
ciazioni attive nel comune 
- ed anche offerte di privati 
cittadini – sta favorendo il 

ritorno alla normalità. Con 
l’approvazione del piano per 
il diritto allo studio 2011/2012 
l’Amministrazione comunale 
procederà, per quanto di pro-
pria competenza, ad adeguare 
il proprio contributo in misura 
più incisiva rispetto al passa-
to.  Tengo a precisare che sia 
l’attuale Amministrazione e 
sia la precedente - sempre da 
me guidata - ha annualmente 
proceduto ad aggiornare la 
contribuzione per le scuole 
dell’infanzia. 

Il programma dei lavori pub-
blici ha dovuto essere adeguato 
per il mancato accesso del 
nostro comune al finanzia-
mento di importanti interventi 
come la realizzazione della 
pista ciclabile dalle scuole al 
centro sportivo. Il progetto dal 
punto di vista della “qualità”  
ha riportato, da parte della 
competente commissione re-
gionale,  il punteggio massimo 
attribuibile: speriamo di poter 
accedere in prossimo futuro 
ad ulteriori finanziamenti. Per 
maggiori dettagli vi invito alla 
lettura dell’articolo dell’arch. 
Costanzo progettista dell’ope-
ra e componente dell’associa-
zione “Jubilantes” che collabo-
ra con il nostro comune anche 
per la realizzazione della pista 
ciclabile sul tracciato della 
vecchia ferrovia Grandate-

Venerdì 4 e domenica 
6 marzo 2011 l’as-
sociazione Iubilantes 

di Como ha organizzato la 
manifestazione che in due 
momenti diversi ha messo al 
centro dell’attenzione il pos-
sibile e irrinunciabile recupero 
ciclopedonale dell’ex ferrovia 
Grandate-Malnate. 

La sera del 4 marzo presso il 
Centro Civico di Concagno si è 
svolto un interessante, affolla-
to e molto partecipato dibattito 
dal titolo “Ex ferrovia Como-
Varese: come “fare rete” per 
un recupero ciclopedonale”. 
Gli interventi sono stati del 
sindaco Giulio Colombo, di 
Giorgio Costanzo di Iubilan-
tes, di Sergio Mina assessore 
provinciale, di Giorgio Casati 
del Coordinamento Aree Pro-
tette Insubriche, di Pietro Ponti 
delle Ferrovie Nord e di Marco 
Giuppone di Bicincittà. 

Sono intervenuti inoltre 
Angelo Monti, presidente 
dell’Ordine degli Architetti 

di Como e Maria Antonia 
Brovelli,  Prorettrice delegata 
del Politecnico di Milano c/o 
il Polo di Como. 

Il dibattito ha preso le mosse 
dal progetto redatto dell’arch. 
Giorgio Costanzo che ha par-
tecipato per il Comune di 
Solbiate al Bando Regionale 
2010 per le piste ciclabili ed 
al bando per il bike sharing 
del Ministero dell’Ambiente. 
In questo progetto, risultato 
ammissibile e finanziabile (ma 
i soldi messi a disposizione 
si sono rivelati insufficienti e 
quindi non gliene sono stati 
attribuiti) si è efficacemente 
dimensionata una valida e 
concreta rete di piste cicla-
bili nell’ambito del territorio 
comunale; soprattutto si è 
dimensionato e quantificato 
il tanto atteso collegamento 
ciclopedonale in sede propria 
Solbiate con Concagno lungo 
la via Monte Rosa.

Anche il progetto del bike 
sharing ha mostrato la sua 

validità in un territorio come 
quello del comune di Solbiate 
che è caratterizzato da due 

centri abitati distinti e che, tra 
l’altro, vede la presenza del 
tracciato dell’ex ferrovia come 
possibilità di connessione con 
mobilità dolce e sostenibile 
con le altre realtà dei territo-
rio limitrofo interconnettendo 
proprie strutture con quelle di 
altri comuni: il centro sportivo 
diventa tranquillamente rag-
giungibile da ovest (Malnate) 
e da est (Olgiate C., Albiolo) 
in ambito protetto, “dedicato”  
e quindi sicuro.

Domenica 6 marzo invece 
la manifestazione prevedeva 
iniziative sul campo, dal ti-
tolo significativo “A piedi in 
bici sulla vecchia ferrovia”. 
Gruppi numerosi di escursio-
nisti partiti da Lurate Caccivio 
(e/o da Grandate) e da Malnate 
si sono incontrati al centro 
sportivo di Concagno per fare 
festa con i giochi di una volta, 
con gli asinelli e gli assaggi di 
prodotti di filiera corta e per  
visitare stand informativi dei 
Parchi e della Aree Protette e 
del Centro di Riferimento per 
l’Educazione Ambientale della 
Provincia di Como.

Alla fine di questa due gior-
ni ci si è dato appuntamento 
all’anno prossimo per le Fer-
rovie Dimenticate con l’au-
spicio di poter ulteriormente 
consolidare questo tracciato 
dell’ex ferrovia magari anche 
solo con una sistematica ope-
razione di pulizia del sedime 
(anche oltre lo specifico del 
territorio solbiatese) perché 
la continuità di un percorso 
dedicato venga consolidata e 
soprattutto perché non possono 
essere deluse le aspettative dei 
cittadini che in questi ultimi 
anni hanno ripreso ad “usare” 
questo percorso.

Giorgio Costanzo

La  q u i n t a 
elementare 
e l’Unicef 

hanno dato vita ad 
un consiglio co-
munale diverso dal 
solito con le parti 
politiche a fare da 
spettatori. 

Una speciale se-
duta che si ripete 
ogni anno. Sabato 
28 maggio, nella 
sala consigliare del 
municipio, 24 alun-
ni accompagnati da 
un delegato Unicef, 
dalle insegnanti e 
dal dirigente sco-
lastico Giosuè Pre-
moli, hanno esposto 
il lavoro svolto du-
rante l’anno riguar-
dante i problemi dei 
bambini del terzo 
mondo e delle loro 
abitazioni. Ha fatto 
seguito un momen-
to di interazione con gli ammi-
nistratori che hanno risposto a 
domande sulla sicurezza dei 
nostri edifici, sui semafori, 
le strisce pedonali e i marcia-
piedi. 

Per terminare l’evento, un 

Giovedì 23 giugno presso 
la sede amministrazione 
provinciale di Como, si è 
tenuto un convegno impor-
tante del titolo “Mobilità 
sostenibile come risorsa e 
patrimonio di tutti: rifles-
sioni sulla via verde Pe-
demontana Como-Lecco-
Varese”. Promotore dell’ 
evento era l’ ordine de-
gli archittetti di Como, in  
collaborazione con gli or-
dini di Lecco e Varese. L’ 
idea è di collegare mediante 
il sedime della ex ferrovia 
Grandate-Malnate, le tre 
Provincie cercando però di 
coinvolgere ogni ammini-
strazione comunale e pro-
vinciale. Il primo passo sarà 
quello di organizzare un ta-
volo tecnico per iniziare ad  
ipotizzare un progetto col-
letivo che sarà curato da 
MOSLO mediante un con-

corso, questo permetterà di 
creare un piano delle regole 
che consentirebbe di affron-
tare e risolvere con modo un 
farlo e coerente tutte quelle 
criticità che dovrebbero 
sorgere. In pratica si rag-
giungerebbe lo scopo per 
cui anche i singoli Enti pur 
liberi di affrontare le opere 
con diversa tempistica, si 
inserirebbero in un proget-
to più ampio e generale. 
Siamo felici di constatare 
che allora i Nostri sforzi 
nell’ organizzare dibattiti 
a Solbiate con gli Amici 
Jubilantes forse sono serviti 
a dare slancio a nuove pro-
poste. La Nostra ammini-
strazione non farà mancare 
il proprio appoggio a questa 
o altre iniziative atte a risol-
vere un tema così sentito 
dalla cittadinanza.

Fabio Colombo

Convegno sulla Mobilità 
sostenibile

piccolo rinfresco sul piazzale 
del municipio e il saluto degli 
amministratori a tutti gli sco-
lari ringraziandoli per il loro 
intervento.

Paolo Allievi

Consiglio Unicef  
dei ragazzi

segue a pag. 2

In alto e a destra, due mo-
menti della camminata “A 
piedi in bici sulla vecchia 
ferrovia”

La pigotta simbolo dell’Unicef
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New Press Edizioni Sas
via Carso 18 - Como

tel. 031.30.12.68/30.12.69

MISERIA E NOBILTÁ

Consegna a domicilio
031 390 961

Lurate Caccivio, Castello, Gironico, Olgiate 
C. Appiano G., Cassina R., Bulgarograsso, 
Villa Guardia, Maccio, Oltrona e Solbiate

da 1 a 4 pizze consegna € 1,00
da 5 in poi gratis

Orari
DALLE 11 ALLE 14

DALLE 18 ALLE 21,00
Ven/Sab/Dom

DALLE 11 ALLE 14
DALLE 18 ALLE 21,30
Via XX Settembre 107 

Lurate Caccivio
tel +39.031.390.961

Pizzeria con forno a legna
Oltre 20 anni di pizza a Napoli

I l rinnovamento didattico 
che si sta operando in que-
sta scuola dell’infanzia si 

articola in maniera complessa 
intorno a tutte le potenzialità 
di ciascun bambino. 

L’attenzione infatti è posta 
sul percorso completo che si 
compie dai tre ai sei anni, dal 
punto di vista dell’autonomia, 
dell’identità e dell’apprendi-
mento.

Ecco quindi che si parte con 
un percorso grafico che, in 
modo molto divertente, offre 
la possibilità ai bambini di 
mettere in gioco le proprie 
potenzialità quando sono an-
cora “in fase embrionale”, 
portandoli gradualmente, sem-
pre nel rispetto dei ritmi di 
ognuno, nell’arco dei tre anni 
di frequenza, a raggiungere 
ottime capacità grafiche, un 
affinamento della motricità 
fine, senza tralasciare l’aspetto 
della socializzazione, del-
la collaborazione e dell’au-
tonomia. Accanto a questo 
percorso ed ai vari laboratori 
(psicomotricità, inglese, mu-
sica, cucina, cucito), in base 
alla programmazione annuale, 
i bambini “vivono esperienze”, 
modalità fondamentale per 
acquisire e fare propri concetti 
a volte astratti, per fare nuove 
scoperte e per stimolare con 
serenità il proprio processo di 
crescita.

La giornata a scuola si arric-
chisce poi con vari momenti 
di gioco libero, simbolico e 
strutturato ed esperienze di 

Solbiate è in festa per i 
50 anni di sacerdozio di 
un suo concittadino: don 

Peppino Villa. 
Nato a Solbiate il 25 agosto 

del 1936 e ordinato sacerdote 
il 25 giugno del 1961 è stato 
nominato vicario a Lomazzo 
S. Siro fino al 1966; parro-
co a Pigra fino al 1973 e a 
Cugliate fino al 1988, viene 
nominato prevosto di Lucino 
dove è rimasto fino al 2008. 
Da allora svolge il suo mini-
stero come collaboratore nelle 
nostre parrocchie secondo le 
sue possibilità offrendo il suo 
contributo di saggezza a bene-
ficio dei fedeli.

 Domenica 12 giugno, le par-
rocchie di Solbiate e Concagno 
e l’amministrazione comunale 
con il supporto delle associa-
zioni presenti sul territorio 
hanno voluto festeggiare que-
sta importantissima ricorrenza.

Intorno alle 10.30 in piaz-

Lieta novità per i lieti 
eventi nel comune di 
Solbiate: Grazie ad un 

protocollo d’intesa tra il Co-
mune di Solbiate (CO) e la 
Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cantù ogni nuovo nato potrà 
usufruire di un libretto di 
deposito del valore di 200 €. 

Ecco i dettagli:
Il Comune di Solbiate, tra le 

cui finalità statutarie è previsto 
“… il sostegno alla realizza-
zione di un sistema globale ed 
integrato di sicurezza sociale 
e di tutela attiva della perso-
na, anche con l’attività delle 
organizzazioni di volontariato, 
nella famiglia e nelle altre for-
mazioni sociali ove si svolge 
la vita dell’individuo” (cfr. 
art. 2 Statuto) ,  ispirando “…

Solbiate e Concagno festeggiano il sacerdote

Don Peppino, 50 anni al servizio di Dio

za Roma una calorosa folla 
con in testa il sindaco Giulio 
Colombo accoglieva il corteo 
aperto dalla banda di Lomazzo 
con al seguito un visibilmente 
emozionato don Peppino. 
Esattamente come 50 anni 
fa, don Peppino ha celebrato 
la messa solenne ricordando 
come lo Spirito Santo ci guida 
e ci sostiene nel comunicare il 
Vangelo e gli ha dato la grazia 

di rimanere sempre giovane 
nello spirito e nella voglia di 
essere sacerdote; ha ricordato 
tutte le persone che gli sono 
state vicine, si è commosso, 
ha ringraziato tutti. 

 Ma noi ringraziamo te, don 
Peppino, per la tua vita di de-
dizione al Signore e agli altri 
che ci comunica, attraverso le 
tue opere, il messaggio di Dio.

 

la propria azione al principio 
del rispetto e della tutela attiva 
della persona e dei suoi diritti 
fondamentali, senza distin-
zioni etniche e di religione, 
soprattutto nei riguardi dei 
soggetti più deboli” (cfr. art. 3 
Statuto), in collaborazione con 
la B.C.C. intende intervenire 
con misure economiche a so-
stegno della maternità e della 
prima infanzia. La presente 
iniziativa a carattere sociale è 
volta, oltreché a fini sociali, a 
contribuire alla incentivazione 
della propensione al risparmio.

Il Comune di Solbiate, a 
decorrere dal 01 gennaio 2011 
si impegna a costituire presso 
la B.C.C. filiale di Solbiate, 
un libretto a risparmio ban-
cario dell’importo di € 100 

vita pratica; e, per i bambini 
dell’ultimo anno, con attività 
mirate ad una preparazione 
completa, perché l’ingresso 
alla scuola primaria si svolga 
nel modo più naturale pos-
sibile

Iniziativa del Comune e della Cassa Rurale artigiana di Cantù

200 euro per ogni nuovo nato
per ogni bimbo nato da geni-
tori residenti nel Comune di 
Solbiate. La Cassa Rurale ed 
Artigiana di Cantù – B.C.C. 
Soc. Coop. – procederà al 
momento della costituzione 
del deposito a contribuire con 
analogo importo.

Il deposito potrà essere li-
beramente estinto dai genitori 
in qualsiasi momento senza 
vincolo alcuno trattandosi di 
contributo economico a so-
stegno della maternità e della 
prima infanzia.

Il presente Protocollo cesserà 
di produrre i propri effetti alla 
data del 31.12.2011 e potrà es-
sere rinnovato previo accordo 
tra le parti.

Claudio Bergaminelli

Malnate.
Nei prossimi mesi si proce-

derà all’asfaltatura di alcuni 
tratti di strade e marciapiedi. 
La Giunta comunale con il 
supporto dell’ufficio tecnico sta 
attentamente valutando alcune 
possibili soluzioni per la riqua-
lificazione della piazza Roma 
(in concomitanza con l’ulti-
mazione dei lavori del piano di 
recupero). Obiettivo primario 
è quello di offrire un luogo 
di ritrovo e di aggregazione 
“all’ombra del campanile”. 

É da poco entrato in fun-
zione l’impianto fotovoltaico 
realizzato sul tetto della nostra 
scuole che consentirà di rispar-
miare sui costi di energia elet-
trica anche per altre strutture 

di proprietà comunale.
La recente convezione stipu-

lata per la gestione del centro 
sportivo permetterà di offrire  a 
tutti (giovani e adulti) ulteriori 
servizi di qualità per lo sport e 
il tempo libero senza gravare  
il bilancio comunale con costi 
di gestione.

Le associazioni operanti sul 
territorio hanno continuato ad 
offrire momenti di incontro 
e di attività ricreative per le 
famiglie. Le associazioni “Pro 
Concagno” e “La Fontanella” 
si sono fatte promotrici di va-
lide iniziative in sostituzione 
dell’ormai tradizionale “Palio 
Concagnese” che – purtroppo 
- dopo i successi delle pre-
cedenti edizioni non è stato 
riproposto nel corrente anno.  

Mi auguro e spero che dopo 
questo anno di riflessione la 
tradizione possa riprendere 
con maggior entusiasmo.

Da ultimo, permettetemi un 
personale ricordo di Alberto 
Vella: vero promotore ed ani-
matore di iniziative sociali per 
la nostra comunità. Per me è 
stato guida e consigliere per 
la programmazione di molte 
attività. Il suo ricordo dovrà 
sempre rimanere in noi ed 
il suo esempio sarà per me 
sempre stimolo per meglio am-
ministrare il nostro Comune.

A tutti auguro buone vacan-
ze. Un meritato periodo di 
riposo serve per ricaricare le 
batterie e ripartire ad affron-
tare il periodo invernale con 
maggiore impegno.

Scuola dell’infanzia di Concagno

Il peggio è passato e il futuro è più rosa
segue dalla prima

L’obiettivo grande che si 
pone questa scuola è: Vivere 
imparando e giocando con 
serenità un età che è unica e 
non ritorna: l’infanzia.

Giusi Monetti

Il giornalino di 
Solbia te  vuole 
unirsi al dolore per 
la scomparsa di 
Alberto Vella, nato 
il 30 marzo 1936 
e deceduto sabato 
28 maggio a causa di una 
grave malattia contro cui 
ha lottato per diversi anni. 

Storico ex presiden-

te dell’associazione 
“Amicizia”, nome del 
centro ricreativo per 
anziani solbiatesi , 
inaugurato l’8 settem-
bre 1996, Alberto è 
sempre stato vicino 

alle persone sole, in special 
modo agli anziani e si è sem-
pre speso in favore degli altri. 
Franco Bernasconi, vicesinda-

Lutto 
Alberto Vella ci ha lasciato

co e amico lo ricorda così: 
“Era un trascinatore, da lui 
sono sempre arrivate tante 
proposte per migliorare la 
vita dei cittadini. Ha sem-
pre aiutato nei preparativi 
delle feste e degli eventi del 
paese. Tutta l’amministra-
zione comunale lo ricorda 
con affetto”

Sopra, la banda in piazza Roma. In alto, il saluto del 
sindaco a don Peppino

Il salone dell’asilo
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Apriamo l’articolo con-
gratulandoci con i 
concittadini che hanno 

ritenuto di compiere il proprio 
dovere andando a votare nella 
consultazione referendaria del 
12 e 13 giugno. 

Hanno consentito il raggiun-
gimento del quorum anche nel 
nostro Comune e dato piena 
efficacia a questo fondamen-
tale strumento di democrazia 
diretta.

Dopo questo doveroso ap-
punto, entriamo in argomenti 
più legati all’amministrazione 
locale presentando un bre-
ve sunto dell’intervento del 
nostro capogruppo in Con-
siglio comunale, Gianpiero 
Capiaghi, in sede di discus-
sione sul bilancio di previsione 
2011.

In quell’occasione  il con-
sigliere ha rimarcato come 
la possibilità di aumentare 
l’addizionale Irpef (uno dei 
frutti avvelenati del cosiddetto 
federalismo fiscale) si tradurrà 

Ed eccoci giunti alla 
terza edizione della 
Giornata delle Asocia-

zioni promossa dal comune di 
Solbiate con la collaborazione 
delle parrocchie di Solbiate e 
Concagno, la Protezione Civile 
e tutte le associazione del pa-
ese: Pro Concagno, La Fonta-
nella, L’Amicizia, Polisportiva 
Concagnese, Gruppo Alpini 
di Solbiate, Pescatori Victoria 
Solbiate, GSO Solbiate. 

Domenica 15 Maggio il pro-

Anche quest’anno si è 
svolta la ormai tra-
dizionale manifesta-

zione dedicata ai giochi ma-
tematici. 

Nella mattinata di sabato 16 
aprile i bambini delle classi 
IV e V delle Scuole Primarie 
di Solbiate e Binago hanno 
sperimentato l’ebbrezza della 
matematica grazie alla capa-
cità dei tre relatori: Giorgio 
Dendi, Nando Geronimi e 
Clelia Gonalba (coordinatrice 
dell’iniziativa). Nel pome-
riggio teatro di matematica 

L’anno scolastico pas-
sato ha visto Scuola e 
Biblioteca collaborare 

su un interessantissimo pro-
getto che ha coinvolto bambini 
(classi III, IV e V), insegnanti 
(Teresa, Claudia, Mariella, 
Michela) e bibliotecaria. 

Siamo entrati nel mondo 
del “libro parlato” abbiamo 
ascoltato e letto, abbiamo com-
preso a chi può servire un libro 
parlato, non solo a coloro che 
non vedono ma anche a coloro 
che hanno difficoltà di lettura 
(es. dislessici), a chi non può 
leggere (es. persone anziane), 
chi si trova in condizioni di 
disagio (es. malati psichici). 

Ecco che il libro parlato 
diventa di grande utilità anche 
nelle quotidiane attività di 
studio e di lavoro. 

I bambini hanno potuto 
prendere presso la biblioteca 

Manifestazione or-
ganizzata, in col-
laborazione con 

gli Istituti Comprensivi di 
Binago-Valmorea e Uggiate, 
dai comuni di Binago, Cagno, 
Solbiate e Uggiate, che ha 
visto coinvolti parecchi per-
sonaggi della musica e dello 
spettacolo, collaboratori in 
trasmissioni famose come 
“Zelig” e in teatri come “La 
Scala” di Milano. 

L’obiettivo era di far cono-
scere quel che succede dietro 
le quinte, cioè come viene 
costruito e preparato lo spet-
tacolo che poi noi viviamo da 
spettatori. L’approccio iniziale 
è stato con i ragazzi della scuo-
la secondaria di primo grado 
(ex medie) che per i nostri 
comuni di Binago e Solbiate ha 
visto partecipi per due mattina-
te i ragazzi di prima e seconda 
con testimonianze/esempi di 
addetti ai lavori: musicisti sce-
nografi cantautori, per spiegare 
ai ragazzi che non tutto è così 
facile e semplice nel mondo 
dello spettacolo, ma che per 
sfondare la strada è molto 
faticosa e ci vogliono grande 
impegno e costanza. I ragazzi 

sono stati coinvolti nel dibat-
tito con interventi appropriati 
e interessati, grazie anche alla 
collaborazione dell’insegnante 
di musica. 

A seguire, per poter far par-
tecipe tutti dell’esperienza 
vissuta dai ragazzi, sono state 
organizzate quattro serate a 
tema, una per ogni comune 
coinvolto: 

• a Cagno il giorno 1 mag-
gio l’incontro, con l’aiuto di 
un gruppo musicale, rivolto 
a coloro che desiderano av-
vicinarsi alla musica e alle 
sue potenzialità educative e 
terapeutiche, per utilizzare 
al meglio il materiale sonoro 
presente nelle nostre case e per 
condividere il piacere che la 
musica riesce a darci quotidia-
namente; 

•  a Uggiate il 20 maggio un 
percorso di approfondimento 
cronologico degli elementi 
musicali e letterari utilizzati dal 
cantautore De Andrè ed esecu-
zione di diversi brani a cura di 
musicisti professionisti, con 
attenzione agli arrangiamenti 
originali e alla loro ricchezza; 

•  a Solbiate il 21 maggio per 
parlare di lirica: come nasce 

NOTE’S  Conoscere la musica e scrivere di musica

Cinque incontri per capire

un’opera e quali professionali-
tà coinvolge. Attraverso video, 
immagini letture e musica dal 
vivo si è cercato di portare il 
pubblico a sognare, immagi-
nare e immedesimarsi nei per-
sonaggi e nei loro sentimenti; 

•  a Binago il 10 giugno per 
parlare di voce e coro. Lezio-
ne/concerto, a cura di un grup-
po musicale, coinvolgendo gli 
spettatori e cercando di aiutarli 
a comprendere il linguaggio 
musicale ma soprattutto cer-
cando di far riscoprire lo splen-
dido e affascinante strumento 
sonoro che è la voce umana.

Parte integrante della ma-
nifestazione è stato anche il 
concorso letterario “scrivere di 
musica” che ha coinvolto sia i 
ragazzi delle scuole, sia il pub-
blico indistinto con un’ottima, 
qualificata e numerosa parte-
cipazione. Gli elaborati sono 
stati giudicati da una giuria 
competente composta in buona 
parte da artisti e letterati. 

La premiazione si è svolta 
nella serata-spettacolo finale 
del 18 giugno 2011 all’oratorio 
di Cagno con la partecipazione 
di artisti e musicisti.

Eugenio Beretta

in una diminuzione certa della 
busta paga per i lavoratori 
dipendenti e pensionati. Dopo 
avere poi chiesto chiarimenti 
circa la minore entrata di 
oltre 12.000,00 euro relativa 
al Centro sportivo e la pre-
senza nelle spese correnti di 
un contributo straordinario 
di euro 15.000,00 alla scuola 
materna di Concagno, il nostro 
capogruppo, pur esprimendo 
solidarietà per lo sforzo di far 
quadrare i conti delle entrate e 
delle spese correnti, ha conclu-
so l’intervento stigmatizzando 
la scarsa coerenza tra program-
mi e scelte concrete:

<<…Nel programma eletto-
rale-politico dell’attuale mag-
gioranza non si faceva cenno 
alla spesa di 175’000,00 euro, 
per adeguare piazza Roma 
alla nuova piazza realizzata a 
seguito dell’intervento edilizio 
sulla proprietà ex-Galli.

Nel programma si leggeva:
centro sportivo – riqualifica-

zione palazzina servizi – mi-

glioramento attrezzature
via san Quirico – nuovo viale 

pedonale alberato – rifacimen-
to marciapiede –ampliamento 
del parcheggio di fronte al 
campo sportivo dell’Oratorio

c i m i t e r i  –  n u o v a 
pavimentazione dei viali

Non chiediamo di realizzare 
il nostro programma, chiedia-
mo che si realizzi almeno in 
parte  quanto promesso alla 
cittadinanza, o come minimo, 
e giochiamo al ribasso, quanto 
dichiarato dal sig. sindaco in 
Consiglio comunale in occa-
sione della discussione del 
Bilancio di previsione 2010, 
dodici mesi fa, che rispondeva 
alle nostra osservazione sulla 
mancata  realizzazione di una 
pista ciclabile affermando di 
una imminente sistemazione 
della via San Quirico completa 
di una pista ciclabile fino al 
cimitero.>>

Il Gruppo consigliare 
“Insieme per rinnovare”

Bilancio di previsione 2011

Nuova esperienza per i bambini delle elementari

Il mondo del libro parlato

esempi di libri parlati. É stata  
fatta poi un’esperienza unica 
e importante presso la Casa di 
Riposo Fatebenefratelli dove i 
bambini coinvolti hanno letto 
ai “nonni” presenti il “Rac-
conto di Natale” di Guareschi. 

Hanno saputo creare un’at-
mosfera di grande emozione e 
coinvolgimento. I bambini si 
sono anche  recati a Como per 
visitare l’istituto ciechi e han-
no avuto modo di conoscere 
direttamente questa realtà. 

Il giorno 6 maggio abbiamo 
poi concluso questo progetto 
con una serata dedicata al libro 
parlato di Feltre, rivolta ai ge-
nitori che ha visto la presenza 
della signora Elena Giudici 
donatrice di voce che ci ha 
ben illustrato l’importanza 
di questo grande servizio di 
volontariato. 

L’affluenza è stata piuttosto 
bassa: colgo questa occasione 
per invitare tutte le persone che 
si sentono incuriosite a passare 
in biblioteca oppure a consul-
tare il sito www.libroparlato.
org dove potranno trovare ap-
profondimenti sull’argomento 
e dove potranno, perché no, 
diventare donatori di voce. Un 
grazie a tutte le persone che 
hanno  contribuito alla riuscita 
di questo progetto. 

Monica Malacrida

gramma della giornata è stato 
come di consueto aperto dal 
lancio dei palloncini, un cielo 
variopinto si è presentato so-
pra l’oratorio di Solbiate e ha 
richiamato la gente alla festa. 
Un ricco pranzo con crespelle 
al prosciutto e formaggio e 
menù a scelta ha deliziato 
un centinaio di persone tra 
le quali anche rappresentanti 
delle Scuole dell’infanzia di 
Solbiate e Concagno a cui è an-
dato il ricavato della giornata. 

e giochi matematici aperti a 
tutti presso la Scuola Prima-
ria di Solbiate. La novità di 
quest’anno è stata l’aggiunta 

di un pomeriggio (venerdì 15 
aprile presso l’aula Bbilioteca 
di Binago) rivolto a tutti gli 
insegnati delle Scuole Primarie 
e Secondarie di Primo grado, 
dedicato alle prove INVALSI 
(Istituto nazionale per la valu-
tazione del sistema educativo 
di istruzione e di formazione). 
Sempre nel pomeriggio di 
venerdì è stato previsto un 
momento rivolto agli studenti 
della Scuola Secondaria di se-
condo grado. Anche per questa 
edizione abbiamo registrato in-
teresse e partecipazione. /MM

Giochi matematici edizione 2011

Associazioni in festa
Nel pomeriggio giochi per 

tutti con enormi gonfiabili 
allestiti sul campo di calcio 
dell’oratorio per i più piccoli, 
merenda offerta dalle associa-
zioni e una gara di torta fra le 
torte preparate dai cittadini. 
Da tutte le associazioni e dai 
promotori un ringraziamento 
ai partecipanti per far vivere la 
solidarietà e questa importante 
giornata.

La serata conclusiva di Notes all’oratorio di Cagno

Progetto scuola alla casa 
di riposo

Giochi matematici della 
passata edizione
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Lavoreranno con lui 2 figure 
importanti del tennis italiano 
delle quali citiamo i notevoli 
curriculum:

Gianluca Bolognino nato a 
Lecce nel 1974

Diplomato ISEF nel 2002, 
diplomato Tecnico Nazionale 
alla Scuola Nazionale Maestri 
nel 2007 con la qualifica di 4° 
grado europeo  e Preparatore 
Fisico di 2° livello per la FIT 
dal 2004. Miglior classifica 
mondiale ATP raggiunta: 980 
nel  marzo del 2001, miglior 
classifica italiana: 2.1 nel 
2003. ha giocato 3 campionati 
di serie A1 con il CT Napoli e 
il TC Bari, vincendo il titolo 
nazionale a squadre nella serie 
C e B2; in singolare vice cam-
pione d’Italia di 2° categoria 
nel 2004. Dal 2004 al 2010 ha 
ricoperto il ruolo Hitting part-
ner per la nazionale italiana di 
Fed Cup, 3 volte campione del 
mondo; ha collaborato con la 
giocatrice Francesca Schiavo-
ne  nella stagione estiva 2006, 
nei tornei di Wimbledon e di 
Bad Gestein, in Austria, in cui 
ha vinto il primo titolo WTA 
della sua carriera.

Silvia Longoni nata a Cantù 

Aprirà a settembre, 
presso il Centro Spor-
t ivo Comunale di 

Concagno, una scuola tennis 
di assoluto valore tecnico, af-
filiata alla Federazione Italiana 
Tennis. 

I 3 campi del  centro di 
Concagno saranno gestiti 
dall’associazione sportiva 
dilettantistica Junior Tennis 
Training, la quale predisporrà 
anche la copertura del campo 
nr.2 in modo tale che il centro 
si possa avvalere di 2 campi 
coperti + 1 scoperto.

linee guida -  Promozione e 
sviluppo dello sport del tennis 
a livello giovanile, soprattutto 
nelle prime fasce di età ele-
mentare con l’obiettivo di apri-
re e ampliare una scuola tennis 
di qualità dove far crescere i 
bambini con i sani valori dello 
sport e il sogno di diventare i 
campioni di domani. La Scuola 
Tennis sarà rivolta a coloro che 
vogliono divertirsi e imparare 
un gioco bellissimo che potrà 
essere un sano hobby per tutta 
la vita, praticando uno sport 
adatto a ogni età. Sarà rivolta 
anche ai ragazzi che vorran-
no attraverso l’agonismo e 

I ragazzi della Concagnese 
ce l’hanno fatta! Dopo qualche 
stagione negativa, la squadra 
allenata da Giovanni Mastro-
donato rialza la testa. 

Negli spareggi play-off del 
girone B di terza categoria, 
dopo un campionato termina-
to al secondo posto, la nostra 
squadra si è imposta 2-0 nel 
derby contro il Villaguardia. 

I gol decisivi di questa bril-
lante stagione sono stati messi 
a segno da Paolo Bernasconi e 
Maurizio Veronelli. 

Il direttore sportivo Ferruc-
cio Cazzani tende a sottoli-
neare che grazie alla politica 
dei piccoli passi la squadra, 
contando su qualche giovane 
rinforzo, potrà ambire ad una 

Sono i giocatori dell’Under 
10 e dell’Under 12 del Gruppo 
Sportivo Oratorio di Solbiate 
che hanno ottenuto risulta-
ti importantissimi in questa 
stagione grazie al gran lavo-
ro dei due allenatori, Pietro 
Bernasconi e Davide Alberelli, 
che li hanno guidati al raggiun-
gimento di questi risultati. 

Nelle rispettive categorie dei 
campionati locali, l’Under 12 
ha conquistato il primo posto 

Quest’anno, vista l’impossi-
bilità di realizzare il 21 palio 
concagnese, le associazioni 
del paese (Pro Concagno e La 
Fontanella, in collaborazione 
con Gruppo Alpini, gruppo 

Anziani l’Amicizia, Prote-
zione Civile e Giovani Gatitt) 
hanno unito le forze per realiz-
zare una serie di eventi ludici 
con le scadenze che qui sotto 
vi forniamo:

4 giugno ore 21.00
Concerto tributo a Davide Van De Sfroos      

piazzale Comet 
                 

18 giugno ore19.00 
Una cena lunga una via                                   

via Cadorna  
                     

25 giugno ore 20.30 
Spettacolo dei burattini                                 

Curt di Luis  
                      

3 luglio ore 16,00 
Torniamo Bambini                                        

Campetto 
                          

10 luglio ore 12,30 
Acquagiocando insieme                                  

Centro Civico  
                   

17 luglio ore 8,30 
Biciclettata nel Contado del Seprio         

ritrovo piazzale Comet  
                  

14 agosto ore 17,00 
8° Marcia di Gatit                                           

Centro Sportivo 
                 

3 settembre ore 21,00
Festa del centenario del campanile                 

Campetto
                           

4 agosto ore 11,00 
Riscopriamo le nostre corti                     

Corti di via Vittorio Emanuele 

la competizione, provare a 
diventare dei veri atleti cre-
scendo con i sani valori dello 
sport. Sviluppo del settore 
agonistico di alto livello. Uno 
degli obiettivi principali della 
nostra associazione è quello 
di crescere atleti che possano 
arrivare a partecipare ai tor-
nei della classifica regionali, 
nazionali ed internazionali, 
attraverso un percorso d’al-
lenamento specifico e indi-
vidualizzato. Lezioni e corsi 
di tennis per tutti: giovani e 
adulti. La Junior Tennis T. si 
propone di promuovere il ten-
nis sul territorio, dando spazio 
anche a coloro che vogliono 
passare delle ore all’insegna 
del divertimento, conoscendo 
nuove persone, e ottenere un 
grande beneficio psico-fisico 
dallo sport del Tennis.

Presidente dell’associazione 
e responsabile organizzati-
vo del centro sarà Roberto 
Clerici, persona conosciutis-
sima nell’abito sportivo che 
tra l’altro è stato prima uno 
dei promotore e poi direttore 
sportivo per 12 anni del cen-
tro sportivo Intercomunale di 
Cagno.

salvezza tranquilla nel pros-
simo campionato. Dalla parte 
dei tifosi, Lorenzo Ceolin, 
guida del gruppo “Ultras ‘84”, 
sottolinea la presenza di più di 
200 persone alla partita decisi-
va che ha visto i loro beniamini 
meritare la promozione guidati 
dai loro cori. 

Infine, Franco Bernasconi, 
assessore allo Sport, nonché 
vicesindaco, sottolinea la tena-
cia e la voglia di questo grande 
gruppo che hanno portato a 
questo risultato. Una stagione 
davvero positiva con 65 punti 
all’attivo in classifica e solo 
16 gol subiti in campionato, 
miglior difesa del torneo!  
Grazie ragazzi!

Paolo Allievi

Gso Solbiate, 
campioni in erba

e l’Under 10 è arrivata secon-
da. Il GSO è stato fondato nel 
1981 con lo scopo di aggregare 
ed educare i giovani attraverso 
lo sport: vanta circa 50 iscritti, 
la maggior parte solbiatesi e 
concagnesi. Molti di loro han-
no anche appena partecipato 
alle finali nazionali di Lignano 
Sabbiadoro con immensa sod-
disfazione.

Aprirà a settembre a Cocagno e si rivolge  ad amatori e agonisti

Nuova scuola tennis per tutti

nel 1979
Diplomata ISEF nel 2001, 

Laureata in Scienze Motorie 
nel 2002, Maestra Nazionale 
della Federazione Italiana 
Tennis, diplomata alla Scuola 
Nazionale Maestri nel 2003, 
Preparatore Fisico di 2° Li-
vello per la FIT dal 2004 
e  Professional per la U.S. 
Professional Tennis Registry 
dal 1999. Miglior classifica 
italiana raggiunta: B3 nel 1998

Dal mese di settembre inizie-
ra’ l’attivita’ con alcune setti-
mane di prove gratuite sia per 
ragazzi che per adulti,  mentre 
i corsi inizieranno ad ottobre e 
termineranno a giugno.

Buon tennis a tutti!

Francesca Schiavone

A Cuncagn l’è 
sempar festa

Concagnese superstar promossa in II Categoria

Il Servizio Sociale è gestito in convenzione dai Comuni di  
Cagno, Albiolo, Solbiate, Valmorea e Rodero 

Referenti
Susanna Verti - cellulare 333 9488638
Loredana Aiani - cellulare 338 2280461
E-mail: servizi.sociali@comune.cagno.co.it
Orari di ricevimento al pubblico nei vari comuni
Albiolo: mercoledì 11,00 - 13,00
Cagno: martedì 16,30 - 18,30
Rodero: martedì 10,30 - 12,30
Solbiate: lunedì 15,30 - 17,30
Valmorea: giovedì 16,30 - 18,30
I residenti nei 5 Comuni convenzionati potranno accedere a tutti gli 

sportelli di ricevimento al pubblico indipendentemente dalla residenza ana-
grafica. É possibile essere ricevuti in altri orari fissando un appuntamento 
contattando direttamente le assistenti sociali sul cellulare di servizio. 

Di seguito riporto i principali contributi e bonus a disposizione del citta-
dino, per le modalità di ammissione al godimento di tali bonus e per l’am-
montare degli importi rivolgersi agli uffici preposti: Buono Anziani, Buono 
Badanti, Sollievo e soggiorni climatici per disabili (entro 30/06/2011), 
Bonus energia e Bonus Gas, Social Card, assegno per nucleo famigliare 
con 3 o più figli minori,  assegno di maternità, dote scuola (dal 01/09/2011 
al 30/09/2011 occorre presentare domanda)e, infine, fondo sostegno affitto.

Arianna De Donno

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE


