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Foto di Davide Morello

EDITORIALE

MASTERPLAN DI MALPENSA: CROCE O DELIZIA?
Dalla sua inaugurazione l’aeroporto della 
Malpensa rappresenta allo stesso tempo 
una “croce” ed una “delizia” per il nostro 
territorio.

Croce perché porta con sé disagi derivanti 
dall’inquinamento acustico (le famigerate 
rotte di decollo)  ed atmosferico, delizia 
perché è uno dei principali fattori trainanti 
dell’economia locale.

Sea, l’ente gestore dell’aeroporto, ha 
presentato un piano industriale (il 
“Masterplan”) che prevede il graduale 
aumento dei passeggeri fino a raggiungere 
i 32 milioni nell’anno 2030 ed il raddoppio 
delle merci trasportate sempre entro il 
2030.

Si tratta di uno scenario che, pur ipotetico 
e probabilmente ottimistico, desta legit-
time preoccupazioni. Anche per questo 
motivo i sindaci del cosiddetto “CUV” 
(il Consorzio Urbanistico Volontario, 
costituito nel 1972, che raggruppa i nove 
comuni del sedime aeroportuale e di cui 
anche Somma Lombardo fa parte) hanno 
elaborato alcune considerazioni da inviare 
a SEA.

Per i nove sindaci, lo sviluppo dell’aero-
porto, se ci sarà, non potrà che essere 
“equilibrato”, vale a dire rispettoso del 
territorio, delle sue esigenze, delle sue 
tradizioni.

L’obiettivo è attivare un confronto “vero” 
e costruttivo con Sea sui seguenti cinque 
temi:

1. SOSTENIBILITÀ DELL’AEROPORTO.

2. ROTTE, QUOTE, AEROMOBILI ED 
ORARI DI DECOLLO: IL PIENO RISPETTO 
DI NORME ED ACCORDI.

3. RICADUTE SULLA VIABILITÀ DEI 
COMUNI DEL SEDIME AEROPORTUALE.

4. RICADUTE OCCUPAZIONALI E 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI (BUONA E 
TRASPARENTE OCCUPAZIONE).

5. RISORSE E RAPPRESENTANZA DEL 
TERRITORIO.

- CONTINUA
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EDITORIALE
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MASTERPLAN DI MALPENSA: CROCE O DELIZIA? - CONTINUA

1. SOSTENIBILITÀ DELL’AEROPORTO.

A supporto del Masterplan saranno redatti 
studi ed analisi sull’inquinamento dell’aria 
e delle acque del territorio e le ricadute 
sulla popolazione e sull’ecosistema. 
Crediamo però sia altrettanto importante 
definire qual è il numero massimo di 
passeggeri e di tonnellate di merci che il 
territorio è in grado di sopportare prima di 
evidenziare criticità (non diamo per scon-
tati ed acquisiti i numeri proposti da Sea). 
Altro fattore che deve essere oggetto di un 
costante confronto è quello dei tempi di 
implementazione del Masterplan.

2. ROTTE, QUOTE, AEROMOBILI ED 
ORARI DI DECOLLO: IL PIENO RISPETTO DI 
NORME ED ACCORDI.

Il controllo e la costante riduzione dell’in-
quinamento acustico è uno dei principali 
obiettivi da perseguire al fine di garantire 
un’adeguata qualità della vita.

Per fare ciò è fondamentale garantire:

• il pieno rispetto degli accordi inerenti 
le rotte di decollo e gli orari di utilizzo 
delle piste, nonché prevedere la loro 
costante revisione in modo da garantire  
l’equa distribuzione del disagio e la sua 
mitigazione.

• il corretto utilizzo delle SID (le traiet-
torie) di decollo degli aeromobili;

• la massima quota possibile di sorvolo 
dei centri abitati, anche a costo di 
rimodulare il carico degli aeromobili 
cargo e la loro tipologia.

• un adeguato sistema sanzionatorio da 
attivarsi nei confronti delle compagnie 
aeree inadempienti.

3. RICADUTE SULLA VIABILITÀ DEI 
COMUNI DEL SEDIME AEROPORTUALE.

L’aumento del numero di passeggeri e 
delle tonnellate di merci in transito presso 
l’aeroporto, porterà inevitabilmente ad 
un incremento del traffico veicolare sulle 
principali vie di comunicazione.

Per tale motivo riteniamo importante 
che Sea intervenga, direttamente o per il 
tramite di Anas, per eliminare le ricadute 
sulla viabilità dei comuni.

A tal proposito i comuni del Cuv segnale-
ranno a Sea quali sono le vie di comuni-
cazione interessate ad un possibile incre-
mento di traffico. (Per Somma Lombardo si 
parlerà in primis della riqualificazione della 
Via Giusti).

Un miglioramento della sostenibilità via-
bilistica (ed ambientale) si potrà ottenere 
anche attraverso lo sviluppo di una mobi-
lità dolce (piste ciclo-pedonali) e di quella 

pubblica (aumento dei collegamenti di 
autobus e navette con i centri cittadini).

Infine, è fondamentale avere contezza del 
rapporto costo/ricadute/benefici prima di 
intraprendere l’eventuale realizzazione del 
collegamento ferroviario tra il Terminal 2 e 
la linea Milano-Domodossola.

4. RICADUTE OCCUPAZIONALI E 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI (BUONA E 
TRASPARENTE OCCUPAZIONE).

Durante una delle conferenze organizzate 
da Sea per illustrare il futuro Masterplan, 
è emerso un dato emblematico: delle circa 
12.000 persone occupate a vario titolo 
all’interno dell’Aeroporto della Malpensa, 
solo il 18,2% risiede in uno dei nove 
comuni del CUV.

Si tratta di un risultato che, al netto 
delle altre ricadute indirette sull’indotto 
(hotel, parcheggi, servizi vari), ci lascia 
insoddisfatti. 

E’ importante che il possibile incremento 
di passeggeri e merci porti ad un aumento 
significativo dell’occupazione di cittadini 
residenti nei comuni del Cuv.

La strada per conseguire in modo traspa-
rente questo obiettivo, è quella di censire 
la tipologia delle professioni richieste 
in futuro a Malpensa e provvedere alla 
loro formazione ed al loro reclutamento, 
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tramite una partnership con i Centri di 
Formazione professionale presenti nel 
territorio del Cuv e l’apertura di uno 
sportello lavoro all’interno dell’aeroporto 
collegato con i vari sportelli Informagiovani 
comunali.

E’ inoltre necessario garantire un’adeguata 
tutela ai lavoratori occupati a Malpensa 
(e di conseguenza anche della qualità del 
lavoro svolto) anche attraverso la stipula di 
un contratto di sito sul modello di quello 
attivato in occasione di Expo 2015.

5. RISORSE E RAPPRESENTANZA DEL 
TERRITORIO.

Una tutela degli interessi del territorio si 
realizza anche attraverso l’individuazione 
di forme di rappresentanza degli enti locali 
all’interno degli organismi direzionali di 
Sea.

A tal proposito si formulano le seguenti 
due proposte:

• Individuazione di un rappresentante dei 
Comuni del Cuv nel Consiglio di ammini-
strazione di Sea, il luogo principe in cui 
vengono definite le strategie aziendali, 
strategie che impattano sul futuro dei 
nostri comuni.

• Costituzione di un “Comitato di 
Controllo Analogo” (sul modello esi-
stente in “Accam”) che venga convocato 
in occasione della presentazione del 
bilancio di Sea, del suo piano industriale 
ed ogni qual volta si discutano temi 
di interesse strategico per l’aeroporto 
della Malpensa.

E’ inoltre fondamentale definire un preciso 
ed automatico sistema di compensazione 
economica dei possibili disagi derivanti 
dalla presenza dell’aeroporto della 

Malpensa sul nostro terri-
torio. La proposta è quella 
che Sea destini almeno il 
5% degli utili di esercizio 
per opere e/o interventi 
compensativi da realiz-
zarsi nei comuni del Cuv.

Infine c’è un sesto punto, 
che riguarda il futuro di 
Case Nuove.

A fine anno termineranno 
i lavori di demolizione 

delle case delocalizzate. Ogni progetto di 
riqualificazione sarà definito in concerto 
con Regione Lombardia ed il Ministero 
delle Infrastrutture (che ha finanziato la 
delocalizzazione).

Pensiamo a Case Nuove come ad una 
“porta del nostro territorio”. Una porta 
direttamente collegata all’aeroporto attra-
verso un passaggio all’interno di Volandia, 
il Parco e Museo del Volo sorto nelle ex 
officine Caproni. 

Nella frazione pensiamo possa essere pro-
ficuo l’insediamento di servizi di terziario 
avanzato (uffici) al servizio dell’aeroporto. 
E anche su questo punto Sea può giocare 
un ruolo importante.

In definitiva il tema dello “Sviluppo equili-
brato” dell’aeroporto richiederà una pun-
tuale e costante opera di collaborazione 
tra i nove comuni del sedime aeroportuale. 
Siamo però convinti che questa sia la via 
maestra per tutelare al meglio i cittadini 
che abbiamo l’onore di rappresentare.

Il Sindaco

MASTERPLAN DI MALPENSA: CROCE O DELIZIA? 
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EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT
Lo sport come itinerario educativo
L’educazione può definirsi come l’itinerario che il soggetto 
educando, individuo, gruppo o comunità che sia, compie con 
l’aiuto dell’educatore o degli educatori, verso un dover essere, 
un fine che si ritiene valido per l’uomo e per l’umanità. In 
questa prospettiva vi possono essere percorsi diversi, capaci di 
accompagnare il singolo o un gruppo per un tratto di esistenza 
o per l’esistenza intera: l’arte, il lavoro, la ricerca, la natura, la 
malattia ed il dolore, l’amicizia e gli affetti e così via. Ciascuno di 
questi o di altri itinerari educa e… così lo Sport!

Per questo motivo e non solo perché il tempo e l’utilizzo li 
hanno usurati, hanno avuto inizio i lavori di riqualificazione 
degli impianti sportivi cittadini affidati dal Comune di Somma 
Lombardo alla propria Società Patrimoniale Somma Patrimonio 
e Servizi srl (SPeS).

Il primo a essere riqualificato nel 2015, è stato il Polo 
Natatorio di Via Palestro (oggi SPeS SPORT) che insieme alla 
palestra Marconi costituisce IL PALASOMMA, che in termini 
di Impianti sportivi è diventato uno dei fiori all’occhiello della 
Città di Somma Lombardo.

Tra le opere realizzate anche la riqualificazione dello Skate park 
di Via Novara e la realizzazione con la posa della recinzione, del 
Campetto da Basket di Via Paradiso.

Nel periodo di chiusura delle attività sportive e scolastiche sono 
stati inoltre realizzati i seguenti interventi:

• PALESTRA DI VIA XXV APRILE: Sostituzione del fondo e 
delle attrezzature.

• CAMPO SPORTIVO PEDRONI: ristrutturazione spogliatoi e 
facciata.

• CAMPO SPORTIVO COAREZZA: rifacimento illuminazione.

• PALESTRA DI VIA MARCONI: sostituzione caldaia e 
realizzazione dei bagni per il pubblico, rifacimento soletta 
del tetto.

• PISCINA DI VIA MARCONI: sostituzione caldaia e acquisto 
nuove attrezzature.

• TENSOSTRUTTURA DI VIA MARCONI: sostituzione del 
telone e della centrale termica e tinteggiatura spogliatoi.

• PALESTRA DEL CFP DI VIA VISCONTI: Tinteggiatura di 
palestra e spogliatoi

• PALESTRA DI VIA VILLORESI: Sostituzione del fondo, dei 
canestri e degli arredi degli spogliatoi tinteggiatura degli 
stessi.

• CENTRO SPORTIVO MOSSOLANI: Rifacimento bagni atleti.

L’ultimo rifacimento già programmato e non ancora realizzato 
riguarda il PISTINO DI ATLETICA DI VIA MARCONI, per il 
quale è previsto il rinnovo del fondo pista in materiale morbido 
(tipo tartan).

SPES (Somma Patrimonio e Servizi)  
http://www.spes-srl.org/news-e-avvisi/
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LUDOTECA-SPAZIO GIOCO
Un  “luogo” per fare domande, un “luogo” per ricevere risposte, un “luogo” per ritrovarsi insie-
me, divertirsi  e confrontarsi sulle quotidiane questioni che “il crescere” comporta.
Il Comune, in collaborazione con 
Avalon Cooperativa Sociale di Daverio, 
Cooperativa che gestisce servizi destinati 
alla maternità, prima infanzia e famiglia, 
ricorda a tutti che da settembre ha ria-
perto i battenti la Ludoteca-Spazio Gioco, 
un servizio che accoglie le famiglie con 
bambini in età compresa tra 10 e 36 mesi. 
Ci si ritrova insieme ogni lunedì e ogni 
mercoledì mattina, dalle ore 9.30 alle ore 
11.30, presso i locali al pianterreno della 
Biblioteca Comunale (situazione tempo-
ranea, in attesa di tornare “a casa”, in via 
Garibaldi).

Tanti bambini e bambine, accompagnati 
da mamme, papà, nonne, tate hanno la 
possibilità di divertirsi insieme alle educa-
trici, tra una canzone e un gioco, tra una 
merenda ed un piccolo laboratorio crea-
tivo, che ogni volta vengono proposti. 

Quest’anno abbiamo pensato di pro-
porre un percorso culinario “LA COCINA 
DE LOS NIÑOS OVVERO LA CUCINA DEI 
BAMBINI…!!!”: insieme alla nostra educa-
trice esperta di cucina naturale andremo 
a preparare tante semplici squisitezze… 

e lo faremo “giocando” con la lingua spa-
gnola… lingua madre della nostra Chef.

Ma anche la musica farà capolino! Una 
nostra educatrice suona nella banda di 
paese da taaaanti anni… con lei strut-
tureremo una sorta di LABORATORIO 
MUSICALE.

La nostra insegnante di TEATRO ha poi 
promesso di venire a trovarci… lei legge 
e interpreta magnificamente storie e rac-
conti… preparatevi a vivere avventure fan-
tastiche e a trasformarvi in … lo scoprirete 
solo se verrete in ludoteca!

E poi non mancheranno le nostre GITE 
INSIEME, in primavera!

Gli adulti potranno vivere momenti di 
scambio relativi a gioie e fatiche che il 
crescere un bimbo comportano, soste-
nuti dalla professionalità di una psicolo-
ga-counselor, esperta di comunicazione e 
relazione, in grado di facilitare un percorso 
di autoconsapevolezza.

Per maggiori informazioni contat-
tare i Servizi Sociali o direttamente la 

Cooperativa, chiamando il n.348.2348686. 
A partire dal mese di ottobre/novembre, la 
Cooperativa proporrà anche attività labo-
ratoriali esperienziali destinate a bimbi 
in età di scuola materna/scuola primaria, 
quali:

• IL CORPO CHE CREA 
(incontri di gioco-motricità abbinati a labo-
ratori artistici per i bambini in età di scuola 
dell’infanzia) 

• GIOCO TEATRIAMO 
(per i bambini in età di scuola dell’infanzia) 

• LABORATORIO NELLA VECCHIA 
FATTORIA  

(per i bambini da 3 a 10 anni presso 
Azienda Agricola/B&B La Viscontina) 

• SOGNI GOLOSI…. A QUATTRO MANI
(per i bambini in età di scuola dell’infanzia) 

Che aggiungere: teneteci d’occhio e ritro-
viamoci presto insieme!!! 

Più siamo più ci divertiamo!

Assessorato Politiche Sociali



DAL CONSIGLIO COMUNALE PAGINA 8

Forza di opposizione

QUESTA E’ LA CITTA’ CHE TI AVEVANO PROMESSO?
Un momento di riflessione ......  

Cari concittadini, sono passati due 
anni ormai dall’insediamento di questa 
Amministrazione legata a doppio mandato 
al PD e pensiamo sia giunta l’ora di fare 
insieme delle riflessioni. Ben vengano le 
manutenzioni straordinarie di ordinaria 
manutenzione, ma ad oggi sul Lascito 
Aielli, sulla ex Piccola Capri, sulle Fattorie 
Visconti, sul Centro Sportivo, sull’Area Feste 
non abbiamo notizie; sono solo rimasti 
spot elettorali. Capiamo, che amministrare 
non è facile e bisogna attenersi scrupolo-
samente alle norme, ma dopo due anni, 
non solo noi, ci aspettavamo qualcosa di 
più. Non vi preoccupate però, siamo sicuri 
che sul finire del mandato, tutto ripartirà e 
sarà ampiamente, pubblicizzato con l’aiuto 
dei 50000 euro spesi per tre minuti setti-
manali di trasmissione su Rete 55.  Ad oggi 
questi spazi sono prevalentemente utiliz-
zati dalle associazioni, ma siamo pronti a 
scommettere che la tendenza si invertirà 
per far fruttare al meglio l’investimento. 
Avremmo voluto sapere dai cittadini se 
oggi vedono una città più pulita rispetto 
al passato, ma la risposta l’abbiamo avuta 
il 25 Luglio in Consiglio Comunale da un 
Consigliere della maggioranza: “la città è 
vero è più sporca rispetto a prima” è stata 
la risposta. Sicuramente la colpa non può 
essere data all’Amministrazione, in quanto 

chi sporca sono i nostri concittadini, ma ci 
teniamo a precisare che una città appare 
alla vista sporca e mal curata nel momento 
in cui scarseggia la manutenzione del 
verde pubblico, che a Somma Lombardo 
è a dir poco trascurato. Mesi fa, abbiamo 
proposto come opposizioni una mozione, 
nella quale chiedevamo di istituire il Vigile 
Ecologico. Una figura che ormai è presente 
in tanti comuni ed opera anche in bor-
ghese, identificabile come uno strumento 
importante, che in collaborazione con la 
Polizia Locale (competente nel settore), 
aiuterebbe a coglier sul fatto gli incivili. La 
gestione del problema non può essere in 
carico né al Sindaco né all’Assessore com-
petente, che non può di certo girare con 
la macchina fotografica mimetizzato o rac-
cogliere spazzatura. Mozione bocciata!! 
Perché il compito di vigilare è della Polizia 
Locale. La bocciatura di questa semplice 
proposta, a nostro avviso, sembra immo-
tivata. Il nostro Comune ha l’estensione 
territoriale più grande di tutti quelli della 
provincia di Varese, pertanto, la scelta di 
non prendere in considerazione la pro-
posta, noi la leggiamo così, “le proposte 
delle opposizioni sono da bocciare”. E se 
parlassimo dello stato di conservazione 
dei cimiteri e delle aree limitrofe? La 
risposta è scontata e identica. Sono in uno 

stato pessimo con erbacce ovunque, gli 
innaffiatoi inesistenti e con la sicurezza per 
gli utenti pari a zero. I cittadini si lamen-
tano presso la patrimoniale del Comune, 
ma non ottengono risposte. Il lavoro dei 
nostri Consiglieri Comunali continua inces-
sante, da fine Luglio siamo diventati tre 
consiglieri, come movimento ci troviamo 
settimanalmente per discutere delle pro-
blematiche della Città e per portare avanti 
le nostre idee, che hanno come obiettivo il 
miglioramento della qualità della vita della 
comunità sommese. Ci auguriamo che 
l’attuale Amministrazione operi sempre 
con maggior trasparenza, serietà e umiltà, 
e che dedichi tutte le sue energie al rag-
giungimento del benessere del nostro 
Comune e dei cittadini, senza guardare al 
colore delle casacche. Auspichiamo che, il 
tanto sviolinato cambiamento consegua 
un città migliore. Cogliamo l’occasione per 
ricordare a tutti, che avremmo voluto scri-
vere un articolo per illustrare l’importante 
appuntamento che a breve coinvolgerà 
tutti i cittadini di Regione Lombardia, ma, 
nascondendosi dietro cavilli burocratici la 
amministrazione comunale ce lo ha impe-
dito. Bell’esempio di democrazia!

Lega Nord Somma Lombardo

Forza di opposizione

TICINELLA? NON ORA 
Proposte alternative seguendo altre priorità

È notizia recente quella che vede il nostro 
Sindaco interessato ad acquistare la 
Ticinella. L’inaspettata proposta, lanciata 
dal primo cittadino sui giornali locali, trova 
però in Siamo Somma non poche per-
plessità. Secondo noi infatti questa 
operazione non sarebbe né utile né 
economica per i cittadini. È vero che 
il club di Porto della Torre gode di 
15mila metri quadrati di verde, una 
piscina da 20 metri, un ristorante e 
campi da bocce e pallavolo, ma non 
possiede un effettivo collegamento 
con il fiume e necessita comunque di 
onerose ristrutturazioni. Non sarebbe 
quindi meglio destinare il denaro per 
questa eventuale spesa ad altro? Le 
alternative non mancano di certo. 
Restando in ambito ludico-ricreativo, 
innanzitutto si potrebbe pensare 
di migliorare ulteriormente la spiaggia 
dei Canottieri. Già qualche anno fa Spes 
fu vicinissima ad ottenere la conces-
sione demaniale per l’uso pubblico della 
spiaggia e il permesso dal Parco del Ticino 
di ammodernarla. Dovremmo riprendere 

in mano quella pratica e portarla avanti. 
Potremmo in alternativa completare 
l’acquisizione delle aree previste per la 
costruzione del Nuovo Mossolani, evi-
tando così inutili penali senza rinunciare 

del tutto al progetto. 

Se queste due opzioni non dovessero 
interessare l’amministrazione, dovremmo 
considerare i rischi che corrono le Fattorie 
Visconti. L’antica struttura, ormai annoso 
problema della politica sommese, è da 

tempo in rovina e attende una definitiva 
soluzione prima che crolli. 

Ricordiamo infine anche due proposte che 
da tempo portiamo avanti: il sovrappasso 
ferroviario e la sistemazione della curva in 

via del Rile. La prima è un progetto 
ambizioso che prevede la costru-
zione di un sovrappasso pedonale 
in grado di collegare Somma e 
Mezzana. Questo si costituirebbe 
come valida alternativa all’attuale 
sottopasso, un luogo angusto, 
sporco e soggetto a frequenti alla-
gamenti. Problema, quest’ultimo, 
che è anche quello della curva in via 
del Rile. La “Curva Martinelli” infatti 
ad ogni pioggia si ritrova con una 
“piscina” piena d’acqua. Nonostante 
il pericolo che corriamo, pare 
però che a nessuno, a parte Siamo 

Somma, importi del problema.   



DAL CONSIGLIO COMUNALE PAGINA 9

Forza di maggioranza

L’ESPERIENZA DEL DOPOSCUOLA 
Quando la passione educativa e la gratuità costruiscono il futuro   

Durante l’anno scolastico trascorso è stato 
attivato dall’assessorato alla Pubblica 
istruzione il servizio di doposcuola per i 
ragazzi che frequentano le scuole medie 
Leonardo da Vinci, fortemente voluto 
da Somma Civica e sostenuto dai partiti 
e dalle liste di maggioranza. Il servizio di 
doposcuola è stato realizzato con la col-
laborazione dell’Istituto stesso e consiste 
in attività di assistenza allo studio e allo 
svolgimento dei compiti, in un contesto 
che offre la possibilità ai ragazzi di essere 
supportati da figure professionali e di 
vivere un’esperienza formativa positiva. 
L’amministrazione ha messo in campo 
un importante sforzo economico che 
si è tradotto nella presenza costante di 
cinque educatori, affiancati dal prezioso 
aiuto di alcune insegnanti in pensione 
che hanno donato volontariamente il loro 
tempo libero per 2 pomeriggi settimanali. 
L’iniziativa oltre ad essere stata favore-
volmente accolta dalla comunità e dalle 
famiglie, ha trovato piena condivisione 
e supporto della Dirigenza scolastica e 
degli insegnanti. I ragazzi hanno potuto 

usufruire del servizio in uno spazio scuola 
sempre più attento alle loro esigenze e ai 
loro bisogni. Un servizio che aveva come 
obiettivo di fornire assistenza allo studio 
e allo svolgimento dei compiti, ma anche 
un momento prezioso di relazione educa-
tiva, di socializzazione e di confronto con 
il mondo dei pari e degli adulti; un’attività 
che oltre a sostenere il percorso di crescita 
dei ragazzi, li ha aiutati a migliorare auto-
nomia e autostima.

Il perché di questa scelta: attraverso il 
rapporto con alcuni insegnati si sono 
evidenziate per alcuni ragazzi sostanziali 
difficoltà nello studio, con relative dina-
miche di disagio e di rischio di abbandono 
scolastico, con la connessa necessità di un 
supporto al di fuori dell’orario scolastico 
e senza carico economico per le famiglie. 
Quindi, abbiamo scelto di cominciare da lì. 

Don Giorgio Pontiggia sottolineava infatti 
come spesso per un ragazzo “la scuola non 
è la cosa più importante, ma è la circo-
stanza più pesante sia quando la frequenta 
sia quando l’abbandona” “… ma bisogna 

che ci sia qualcuno che, in questa strada, 
abbia passione a lui, a lui come persona”; 
e noi con l’Amministrazione ci stiamo met-
tendo questa passione per i nostri ragazzi, 
che sono il nostro futuro!! 

Perciò il servizio verrà riconfermato 
anche per il prossimo anno scolastico e 
si cercherà gradualmente di potenziare 
la rete di volontari (chi desidera faccia 
riferimento all’ufficio scuola del comune). 
Anche questa scelta ha un preciso scopo: 
ricostruire un clima di stima e di gratitu-
dine dei giovani nei confronti degli adulti 
nella misura in cui permette ai primi di 
fare esperienza di gratuità e di attenzione 
alla loro persona da parte dei secondi. 
Un’attenzione fondata su una competenza 
non superficiale, indispensabile anche 
per un’efficace lotta alla dispersione 
scolastica. La famosa coesione sociale, 
che non può non essere anche coesione 
intergenerazionale.                                                               

                                                                                                                                                      
          Somma Civica

Forza di opposizione

LA CITTA’ E I SUOI PROBLEMI  
Una “visionaria“ ... si ma con l’oggettività dei cittadini  

Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, 
tenutasi prima delle vacanze estive, nella 
quale si discuteva la variazione di bilancio, 
mi sono sentita in obbligo di fare delle 
considerazione sulla trascuratezza della 
città, considerazioni che oltretutto, mi 
vengono spesso riportate dai cittadini, e 
ho sempre ritenuto mio dovere riportarle 
nelle opportuni sede.

Impossibile negare che la nostra città sia 
effettivamente sporca e, se per mantenere 
pulita la città è necessario partire dalla 
buona educazione dei cittadini, è anche 
vero che l’amministrazione ha il dovere 
di garantire la pulizia della stessa laddove 
manchi, e girando per le nostre vie cit-
tadine si ha la brutta sensazione di poca 
pulizia e di molto disordine.

Ma altro discorso è per i parchi cittadini, 
da mamma mi trovo spesso a frequentarli, 
ed è lampante la trasandatezza  che regna 
in essi; l’erba è troppo spesso alta e questa 
invade chiaramente anche i vialetti. 
Ovviamente la problematica non è solo 
“estetica” ma la superficialità con la quale 
si tratta il verde cittadino, può sicura-
mente provocare problemi di allergie, non 
dimentichiamo che gli stessi sono prima 

di tutto, frequentati da bambini e anziani 
che cercano un po’ di fresco nella torrida 
estate cittadina.

Spesso nei due anni e oltre nei quali la 
Giunta Bellaria è al governo della città, io 
e gli altri consiglieri di minoranza ci siamo 
trovati in Consiglio Comunale o in altra 
sede a segnalare all’Assessore ai lavori 
pubblici delle piccole manutenzioni che 
si rendevano necessarie sul territorio e la 
sua risposta è sempre la stessa “è in pro-
gramma!”, e devo dire che delle volte effet-
tivamente sono stati eseguiti i lavori, ma 
altre problematiche sono ancora irrisolte 
ed immutate. Per quanto riguarda le due 
problematiche sopra trattate, l’assessore 
ci tiene sempre a specificare che “anche 
prima era così”, ammesso e non concesso 
che effettivamente le manutenzioni dei 
parchi e il programma di pulizia della città, 
siano rimasti invariati da quando lui ha 
la gestione della delega, io mi faccio una 
domanda, ma se prima era così ed era 
sufficiente a mantenere il decoro cittadino 
e ora questi programmi non rendono vivi-
bile la nostra città non è forse necessario 
cambiarli? Oppure assumersi la respon-
sabilità di questa trascuratezza, senza far 

passare chi ha il coraggio di dirlo come 
una “visionaria”? Tenendo, soprattutto in 
considerazione il fatto che ciò che viene 
richiesto e riportato, è spesso frutto delle 
lamentele dei nostri concittadini.

Mi rendo conto che forse per qualcuno 
sono solo piccolezze, ma io non ritengo sia 
così, se la grandezza di una città la fanno 
i servizi che questa offre, la vivibilità e la 
bellezza la fanno quelle piccole manuten-
zioni ordinarie che danno dignità alla città, 
e che è innegabile che in questi due anni di 
Giunta Bellaria sono mancate, e sarà mia 
premura continuare a farlo notare e a far 
mie le vostre considerazioni.

Questo articolo non vuole essere un 
dilungarsi di lamentele ma uno stimolo a 
far meglio, a curarsi un po’ di più di quelle 
piccole cose che insieme ai cestini per la 
raccolta differenziata, al passo carraio, ai 
parcheggi rosa e a tanti altri piccoli accor-
gimenti, a mio avviso renderebbero sicu-
ramente migliore e più vivibile la nostra 
città.

         Lista Civica Somma Domani 
Manuela Scidurlo
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Forza di Opposizione

ESTATE 2017: TEMPO DEI PRIMI BILANCI 
La città sta cambiando? Non ci pare proprio

Dedichiamo, queste nostre poche  note ad 
una sommaria analisi e valutazione della 
gestione amministrativa della nostra città. 
Occorre sottolineare come, ovviamente, il 
punto di vista della opposizione sia parziale 
e determinato dall’ottica “di parte” da cui 
si osservano le cose, ma è innegabile che, 
pur in presenza di alcune piccole positi-
vità, si stia realizzando una attività che non 
riesce ad andare al di là di una “ordinaria 
manutenzione” della realtà comunale  
che appare del tutto priva di importanti e 
significative scelte che tentino, almeno, di 
cambiare il volto della città.

La tanto declamata “partecipazione 
democratica” che dovrebbe esprimersi 
principalmente nelle Assemblee di quar-
tiere ha finito con lo spegnersi da sé: basta 
annotare le presenze sempre più ridotte 
alle Assemblee stesse  che, tolti i segretari 
di quartiere e gli esponenti della Giunta 
Comunale, non arrivano alla decina di 
persone di buona volontà. Inoltre a queste 
riunioni non si discute mai  del “Progetto di 
Città” che ha in mente l’Amministrazione, 

ma al massimo di piccole esigenze di quar-
tiere, pur importanti, ma certamente non 
esaustive del ruolo che gli elettori hanno 
affidato al Sindaco ed alla sua squadra di 
Giunta. Per trattare di rappezzi stradali, 
manutenzioni ordinarie e altre que-
stioni simili non serve certo una Giunta 
Comunale, bastano funzionari comunali di 
buon senso e capacità che a Somma non 
mancano.  Sia chiaro, nessuno pretende 
“rivoluzioni copernicane”, né Grandi Opere 
ma se il percorso gestionale rimarrà quello 
attuale nessuno a fine mandato noterà 
il segno lasciato dalla Giunta Bellaria.
Giustamente qualcuno potrebbe eccepire 
che tutti i consiglieri comunali, al di là del 
ruolo (maggioranza o opposizione) hanno 
il diritto/dovere di proporre soluzioni 
ai problemi, lanciare idee costruttive, 
correggere, migliorandole, le proposte 
altrui. Riguardo a questa osservazione 
potremmo fare un lungo elenco delle pro-
poste avanzate in Consiglio Comunale da 
tutti i gruppi di opposizione, non solo da 
Forza Italia, ma riteniamo inutile utilizzare 
questo spazio di informazione dei cittadini 

per polemiche politiche che competono 
semmai al Consiglio Comunale, piuttosto 
chiediamo a tutti i lettori di farci pervenire 
proposte ed idee atte a migliorare signifi-
cativamente la qualità della vita a Somma 
Lombardo, noi ci impegniamo,dopo 
averle valutate a  presentarle, assieme 
alle nostre proposte , alla attenzione degli 
amministratori comunali. Ci siamo stan-
cati di sentire ripetere il solito ritornello, 
ormai stonato, “voi nella Amministrazione 
scorsa avete fatto.... avete detto...” e ciò 
per giustificare la propria inerzia o l’e-
strema, palese difficoltà di una Compagine 
Amministrativa che ha impiegato 30 giorni 
per operare una banale sostituzione di 
un consigliere dimissionario. Cerchiamo, 
quindi, di lavorare tutti, ognuno per il suo 
ruolo e le sue capacità, perché a Somma 
Lombardo si possa vivere meglio, nel 
rispetto delle idee di tutti e senza trionfa-
lismi spesso fuori luogo. 

Forza di Maggioranza

LE IDEE PRENDONO FORMA 
I risultati di due anni di lavoro sul patrimonio pubblico

I numerosi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria che la Giunta di 
Centro Sinistra ha realizzato o verranno 
completati nei prossimi mesi, dimostrano, 
se ancora ce ne fosse bisogno, quanta 
poca attenzione è stata riservata in 
passato alla salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio pubblico comunale. La 
mancanza negli anni di una regolare e pro-
grammata manutenzione ha fatto sì che 
oggi ci si ritrovi nelle condizioni di dover 
intervenire praticamente su tutte le strut-
ture pubbliche, in primis scuole e impianti 
sportivi, ma la lista si allunga e di molto, 
se aggiungiamo anche il quadro desolante 
dei sotto servizi, fognature e rete idrica.

Tutto questo in un contesto generale di 
risorse che negli ultimi anni si sono dra-
sticamente ridotte: da una parte la crisi 
dell’edilizia ha falciato le risorse per gli 
investimenti, dall’altra la crescita della 
richiesta di prestazioni di carattere sociale 
drena risorse dalle entrate correnti un 
quadro che non aiuta e che impone ocu-
latezza nella gestione delle risorse e nella 
programmazione della spesa, spingendoci 

a ricercare risorse che possono deri-
vare dalla partecipazione a bandi della 
regione, dello Stato o delle fondazioni. 

Abbiamo sentito dire da alcuni esponenti 
dell’opposizione che questi interventi 
vanno bene, ma non fanno emergere 
l’idea della città che vogliamo. Non è 
così! Nel nostro programma elettorale 
avevamo evidenziato a chiare lettere la 
necessità di un intervento a tutto campo 
sul patrimonio pubblico comunale, da 
realizzarsi con un piano straordinario di 

manutenzioni degli impianti sportivi, degli 
spazi di socializzazione, dei plessi scolastici 
di ogni ordine e grado puntando anche al 
massimo efficientamento energetico.  

Una idea seria di città comporta prima 
di tutto partire dalla consapevolezza di 
come la città è, di quali situazioni siano da 
sanare e di conseguenza lavorare perché il 
degrado sia eliminato. Peppino Impastato 
pensava che purtroppo al degrado ci si 
abitua, ma riteneva che attraverso l’im-
pegno politico si potesse anche educare la 
gente alla Bellezza, così come si evidenzia 
in una famosa scena del film “I cento 
passi” di M.T. Giordana. La nostra ambi-
zione, il nostro sogno di città è valorizzare 
la Bellezza; pertanto l’Amministrazione sta 
anche lavorando su alcune ferite aperte 
ormai storiche: Fattorie, Lascito Aielli, 
Frana del Belvedere, Immobile ex Inapli 
di Via Fuser, situazioni da sanare perché 
i Sommesi tornino a guardare la città nel 
suo complesso con la curiosità e lo stupore 
di chi scopre in essa la Bellezza.

Piazza Visconti a Maddalena dopo i lavori 
di sistemazione attesi da molti anni. 
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Forza di Maggioranza

PRIMA, SECONDA O TERZA REPUBBLICA ???
Riflessioni ad alta voce

Che la prima Repubblica sia ormai morta e 
sepolta è un dato di fatto assodato da oltre 
20 anni. E’ assodato altresì che con essa 
sono spariti anche tutti i partiti e andati 
o mandati in “pensione” tutti quei perso-
naggi politici che per anni, nel bene o nel 
male, secondo vari punti di vista, hanno 
amministrato o governato.

Sappiamo che tangentopoli fece piazza 
pulita di una grande schiera di persone 
che contribuirono al cambiamento e alla 
crescita dell’Italia dal 1945 al 1992, ma 
dire che quella pulizia servì a far nascere 
una nuova generazione di politici e partiti 
migliori dei precedenti, è una tesi tutta da 
dimostrare. 

Sono convinto che personaggi della statura 
di La Pira, Moro, De Gasperi, Spadolini, 
Ugo La Malfa, Nenni, Enrico Berlinguer, 
Almirante, Cossiga e Pertini, per citarne 
alcuni, sono ormai solo un orgoglioso 
ricordo del nostro passato. Le nuove leve 
di politici e coloro che dal 1994 in poi 
hanno “occupato” gli scranni, non possono 
competere con i loro predecessori quanto 
a Preparazione politica, amministrativa e 
di governo, Senso dello Stato, Capacità di 
mediazione, Umiltà, Attaccamento vero 
agli alti ideali ed Amore della Patria e 
quant’altro.

Lo si capisce dalla litigiosità degli esponenti 
delle varie fazioni partitiche, litigiosità che 
talvolta rasenta l’astio tra le persone.

Lo si capisce dal fatto che l’astiosità non 
produce idee e soluzioni diverse da quelle 
dell’avversario politico, né miglioramenti 
delle condizioni della nazione e dei 
cittadini.

Lo si capisce dal fatto che, di conseguenza, 
il cittadino perde quotidianamente i rife-
rimenti di appartenenza, si allontana, sia 
dalla politica, che dai partiti e non va più a 
votare (questo è il vero pericolo dei nostri 
giorni).

Lo si capisce dal fatto che esistono “guerre” 
non dichiarate tra i vari poteri dello stato e 
per di più la burocrazia soffoca la crescita, 
pur di sopravvivere solo a se stessa.

Durante la Seconda Repubblica, poi, qual-
cuno dei salvatori della nazione inventò le 
liste dei “nominati”. Decise cioè di inserire 
nelle proprie liste elettorali personaggi 
che di politica non ne avevano mai sentito 
parlare o quasi, ma erano però utili poiché 
attiravano voti o erano fidi scudieri del 
padrone delle ferriere. Fu proprio allora 
che la seconda Repubblica incominciò a 
morire.

Durante la prima Repubblica, invece, era 
doveroso fare, nei partiti, il percorso di 
crescita che portava, solo alla fine e se 
capaci, a ritrovarsi in lista per le elezioni 
comunali, le provinciali, le politiche.

Ma col tempo, fino ad arrivare ad oggi, la 
situazione non è migliorata poiché la poli-
tica non ha recuperato la credibilità dei 
tempi di Aldo Moro o di Enrico Berlinguer, 
ma ne ha persa ancora di più. 

Infatti i sondaggi più recenti dicono che ora 
a votare in Italia ci andrebbe al massimo il 
48% degli aventi diritto e questa è la più 
grande sconfitta dei nostri tempi.

Si aggiunga anche che la realtà partitica 
attuale è talmente frantumata lungo tutto 
l’arco costituzionale. Anche per questo 
tanti cittadini, non avendo più riferimenti 
precisi, la ritengono poco affidabile.

Cosa succederà tra uno, due, dieci, 
venti anni? Non si sa!  Nascerà la terza 
Repubblica? Mi piace pensare che lo 
sperino almeno tutti quelli che non vanno 
più a votare e, sono certo, anche tanti 
che nella politica ci credono e a votare ci 
vanno ancora e ci andranno.

Gerardo Locurcio

Forza di Maggioranza

UNA PROPOSTA PER VALORIZZARE LA SOLIDARIETA’ 
Se si può perchè non provare a farlo davvero? 

Come nostra consuetudine, abbiamo 
deciso di devolvere parte consistente del 
ricavato della Festa al Parco. In tal senso, 
quest’anno abbiamo scelto di fare un 
piccolo investimento, acqui-
stando un gioco per bimbi 
disabili da collocare, previo 
parere dell’Amministrazione 
Comunale, proprio nel parco 
di corso Europa. L’incasso della 
nostra festa, a differenza di 
altre più frequentate, è con-
tenuto e purtroppo il costo 
di tali giochi è rilevante, per 
questo siamo stati costretti a 
limitare l’acquisto a una sola 
altalena. Proprio per questo 
motivo abbiamo ritenuto di 
fare una proposta innovativa. 
Sicuramente altri gruppi e 
associazioni destinano parte 
del ricavato a favore di situa-
zioni svantaggiate. Ognuno però compie 
questo gesto di solidarietà per proprio 
conto, il che alla fine rischia di essere 
dispersivo. Perché dunque non creare 

un “fondo di solidarietà” dove, eviden-
temente su base volontaria, far confluire 
parte del ricavato delle varie iniziative che 
fioriscono durante l’estate e anche contri-

buti di privati? Certo non è cosa semplice 
e non vogliamo nasconderci la difficoltà di 
accordarsi, anno per anno, sulla destina-
zione del fondo, ma il vantaggio pensiamo 

sia evidente. Il denaro a disposizione non 
sarebbe disperso in tanti piccoli gesti, 
comunque sempre importanti, ma per-
metterebbe investimenti o contributi ben 

più sostenuti e in qualche 
caso addirittura risolutivi. 
Auspichiamo dunque che 
altri gruppi e associazioni 
riflettano su questa pos-
sibilità e ci comunichino il 
proprio parere. Se ciò avve-
nisse potremmo contattare 
assieme l’Amministrazione 
Comunale per studiare tecni-
camente la concretizzazione 
di questa ipotesi. Nell’attesa, 
cogliamo l’occasione per rin-
graziare i volontari che hanno 
collaborato nella gestione 
della festa e soprattutto i 
numerosi ospiti che, gustan-
dosi un panzerotto, hanno 

di fatto reso possibile non solo il citato 
acquisto, ma anche altri contributi. Grazie!

Sinistra per Somma      
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ACQUA PUBBLICA - BENE COMUNE
Acque, dolci acque che ci rinfrescano nei giorni di calura,che ci dissetano e permettono la vita 
come noi  la viviamo sul nostro pianeta.
Abbiamo bisogno di acqua,di acqua pulita, 
pura per noi, per tutti gli altri animali e 
vegetali che popolano il pianeta.
Pensiamo a  quanto acqua serve per l’a-
gricoltura, acqua dolce, buona e sana per 
avere prodotti altrettanto salubri.
Sul pianeta terra l’acqua è molto abbon-
dante, 1,4 miliardi di km3 ma è acqua 
salata non utilizzabile da noi. L’acqua dolce 
è circa il 2,5% pari a 35  milioni di km3 ma 
una gran parte non è direttamente dispo-
nibile trovandosi sottoforma di ghiaccio o 
neve.
Il totale dell’acqua dolce disponibile per 
gli ecosistemi e per gli uomini è di 200.000 
km3, che rappresenta l’1% di tutta l’acqua 
della terra. Come il cittadino  potrà capire 
è poca cosa, quindi deve essere coccolata, 
non dobbiamo sciuparla, non dobbiamo 
contaminarla ma conservarla con cura e 
amore.

Noi siamo relativamente fortunati 
Abbiamo fiumi importanti e laghi tra i 
più vasti d’Italia, nel nostro territorio, ma 
questo non deve farci abbassare la guardia, 
non sprechiamo acqua inutilmente.
Ogni giorno apriamo il rubinetto e utiliz-
ziamo questo prezioso liquido, per l’igiene, 
per dissetarci, per cucinare cibi, per annaf-
fiare l’orto e per altri scopi.
Ma come sarà l’acqua che esce dai nostri 
rubinetti, pongo alcune domande al 
Sindaco Bellaria:
• Come è la qualità dell’acqua che 

beviamo

• Quanti controlli vengono fatti nell’arco 
di un anno

• I campionamenti dove avvengono

• Quali sono i parametri che vengono 
analizzati

• Chi effettua i prelievi e le analisi

• Perchè i dati delle analisi non vengono 
pubblicati o esposti in comune

• Occorre pubblicare la carta dei servizi 
in ottemperanza alle nuove disposizioni 
legislative, sui costi sostenuti i e relativi 
benefici, con la convinzione che tale 
strumento di trasparenza sia utile ai 
cittadini di Somma per essere soddi-
sfatti del servizio

Spero di ottenere queste risposte in tempi 
brevi, mi permetto di lanciare un appello a 
tutti i cittadini di Somma Lombardo: dob-
biamo vigilare, l’acqua è un bene comune,-
deve essere pubblica e non privatizzata, e 
tale deve rimanere, non sprechiamola e 
ricordiamoci che noi siamo di passaggio, 
dopo di noi altri utilizzeranno l’acqua, 
lasciamola pulita e abbondante.

 Giuseppe Cipolla 
Movimento 5 Stelle  Somma lombardo

RISPONDE L’UFFICIO ECOLOGIA - A proposito di acqua
Cogliamo l’occasione delle domande per 
informare ulteriormente i cittadini.
Come è la qualità dell’acqua che beviamo?
L’acqua che beviamo è potabile. 
La verifica della potabilità è effettuata sia 
tramite autocontrolli periodici effettuati 
dai Gestori degli acquedotti, come previsto 
dalla normativa nazionale, sia da verifiche 
effettuate dalla ATS (ex ASL) competenti.
In aggiunta per le scuole, il comune 
effettua 3 verifiche all’anno sulle caratteri-
stiche delle acque prelevandole da un rubi-
netto interno alla scuola,  che si sommano 
ai 2 controlli effettuati dalla società che 
gestisce la mensa.
Quanti controlli vengono fatti nell’arco 
di un anno? I controlli in autotutela e 
quelli delle ATS sono periodici, secondo 

programmi predefiniti, nel rispetto delle 
disposizioni di legge.
I campionamenti dove avvengono? La 
legge prevede che i controlli riguardino i 
pozzi, gli impianti di adduzione, eventuali 
serbatoi di accumulo, eventuali impianti di 
potabilizzazione e la rete di distribuzione 
(fino al contatore). La qualità dell’acqua dal 
contatore al rubinetto è in capo al proprie-
tario della rete di distribuzione all’interno 
dell’immobile.
Le verifiche nelle scuole e da parte delle 
ATS avvengono anche ai rubinetti.
Quali sono i parametri che vengono ana-
lizzati? Una serie di parametri fisici, chimici 
e microbiologici biologici previsti dal D.Lgs. 
31/01
Chi effettua i prelievi e le analisi? Ditte 
specializzate incaricate dal gestore della 

rete idrica e con periodicità variabile anche 
dagli enti sovraordinati.
Perché i dati delle analisi non vengono 
pubblicate o esposti in Comune? I dati 
SONO pubblicati sul sito del Comune in 
Amministrazione trasparente alla voce 
informazioni ambientali, dove si trovano 
tutte le analisi dei vari punti di presa 
per periodo e anche le analisi dei plessi 
scolastici”. 
Le analisi dell’ente gestore sono invece 
pubblicate sul loro sito  
http://www.alfasii.it/la-societa/servizi/
acquedotto.html
Occorre pubblicare la carta dei servizi 
La carta dei servizi alfa è pubblicata 
onlinea ed è facilmente consultabile: 
https://goo.gl/Cax6nc
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UATE: GIORNATA DI APERTURA ANNO ACCADEMICO 2017-18
Nasce una nuova possibilità per la nostra città
Mercoledì 4 ottobre, 

nella preziosa cornice del Castello Visconti 
di San Vito, ha avuto luogo la giornata di 
inaugurazione del nuovo Anno Accademico 
della neonata UATE, Università per gi Adulti 
e Terza Età città di Somma Lombardo.

Questa nuova realtà sommese, 
sarà innanzitutto un’aula magna 
di aggregazione e di condivi-
sione di esperienze, arricchite 
dalla conoscenza di nozioni di 
medicina, architettura, psico-
logia, diritto, filosofia, economia, 
cultura inglese, teatro, musica, 
letteratura, botanica e storia del 
territorio.

L’Università, frutto dell’impegno 
di alcuni volontari che si sono 
resi disponibili ad affrontare le 
incombenze organizzative, sarà 
una risorsa viva ed attiva se avrà 
numerosi iscritti. Non sono richiesti titolo 
di studio pregressi, non sono previsti esami 
da affrontare. 

Di seguito pubblichiamo il discorso intro-
duttivo alla giornata:

Oggi, l’Università Città di Somma Lombardo per 
Adulti e Terza Età è divenuta ufficialmente una 

realtà visibile e concreta. L’impegno diligente e 
la competenza di coloro che siedono a questo 
tavolo, unitamente alla vostra partecipazione 
ed alla Vostra sensibilità verso la cultura, hanno 
costituito questa neonata Università che ci 
auguriamo diventi negli anni futuri un centro di 
cultura universale, un aula magna di aggrega-

zione e di condivisione di variegate esperienze 
di vita, forse già intessute con apprezzate 
Associazioni sommesi come Conosciamoci 
Meglio e l’Associazione Anziani Sommesi.
Ai loro iscritti la nostra gratitudine!
Pilastri portanti della nostra Università, a cui 
rivolgiamo un doveroso grazie sono il Lions Club 
International Distretto 108 Ib1, in particolare il 

Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti 
di San Vito, il Comune di Somma Lombardo, 
la Parrocchia Prepositurale di Sant’Agnese, 
la Fondazione Visconti di San Vito e l’Unione 
Nazionale Cavalieri d’Italia di Varese e Provincia 
qui degnamente rappresentati.
Tutti assieme, con lodevole slancio hanno 

donato alla nostra Città ed ai Comuni 
limitrofi una risorsa in più per godere 
il bello del sapere che arricchisce, 
eleva, ringiovanisce, come cita il 
vecchio proverbio: Mens sana, in 
corpore sano.
Un sentito ringraziamento ai Docenti 
che si susseguiranno durante l’Anno 
Accademico, mettendo a nostra 
disposizione tempo, preparazione e 
generosa collaborazione.
Gli interventi dei Rappresentanti 
delle citate Istituzioni che  ascolte-
remo tra poco, a cui seguirà la Lectio 
Magistralis del Rettore, aprono solen-
nemente il cammino dell’Università 
Città di Somma Lombardo per adulti e 
Terza Età, che con il suo operato desi-

dera fare suo l’antico motto sommese: “Summa 
Sidera Celsa Petit” Somma tende alle mete più 
alte.
Oggi, ne abbiamo raggiunto una che rimarrà 
scritta nei nostri annali. 

Grazie  
Maurizio Maria Rossi 

Consigliere UATE

PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO OTTOBRE-DICEMBRE 2017
OTTOBRE 2017

VEN. 6 - MEDICINA
I VACCINI ANTINFLUENZALI E NON 
M. Letizia Masciadra

MER. 11 - CINEFORUM 
‘E se Vivessimo Tutti Insieme‘ 
Film drammatico 
commedia, 2011
Janice Romito

VEN. 13 - ARCHITETTURA 
LA CASA: PSICOLOGIA DELL’ABITARE
Mara Poli

MER. 18 - PSICOLOGIA 
CIÒ CHE NON UCCIDE FORTIFICA:   ADATTARSI 
AI CAMBIAMENTI DELLA VITA 
Cristina Morelli

VEN. 20 - DIRITTO 
SEPARAZIONE E DIVORZIO 
Giordana Bianca

MER. - 25 MEDICINA 
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE 
Lanfranco Roviglio

VEN. 27 - TAVOLA ROTONDA 
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 
Sindaco, Prevosto di Somma, Forze 
dell’Ordine, Lions

NOVEMBRE 2017 

VEN. 3 CULTURA E LETT. INGLESE 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ATTRAVERSO 
L’ARTE
Raffaella Crespi

MER. 8 CULTURA DEL TERRITORIO 
PROPRIETÀ VISCONTEE MILANESI E SOMMESI 
Adele Buratti

VEN. 10 EDUCAZIONE CIVICA 
COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE 
Mario Boschetti

MER. 15 - CINEFORUM 
‘La teoria del Tutto‘ 
Film drammatico 
romantico, 2011
Janice Romito

VEN . 17 MEDICINA 
TERAPIA DEL DOLORE - Luisella Carabelli
MER. 22 - PSICOLOGIA 
SE C’È SOLUZIONE DI CHE TI PREOCCUPI?   SE 
NON C’È SOLUZIONE DI CHE TI PREOCCUPI?  
(ARISTOTELE) 
Paola Caligara 

VEN. 24 MUSICA 
I SUONI DELL’UNIVERSO RACCONTANO... 
Giorgio Grungo

MER. 29 STORIA 
L’ITALIA DALLA GUERRA ALLA REPUBBLICA  
(1943-1946) 
Antonio Orecchia

DICEMBRE 2017

MER. 6 PSICOLOGIA 
GRAFOLOGIA: UNO STRUMENTO   PER 
CONOSCERE MEGLIO TE E GLI ALTRI 
Nadia Zanzottera 

MER. 13 CUCINA 
TRADIZIONI CULINARIE NATALIZIE 
Claudio Borroni

VEN. 15  FESTA DEGLI  AUGURI  

MER. 20 GITA A MILANO 
BASILICA E TESORO DI S. AMBROGIO E 
SHOPPING 
Antonio Paganini
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ASPETTANDO L’OTTANTESIMO…
Tutte le attività pensate per gli ospiti della Fondazione Bellini
A Novembre 2017 si celebrerà l’ottante-
simo anniversario della Fondazione Casa di 
Riposo C.& V Bellini Onlus. Festeggeremo 
con felicità il raggiungimento di questo tra-
guardo, anche grazie alle iniziative ed alle 
novità della nostra Struttura. 

Abbiamo partecipato, infatti, alla Festa di 
Primavera organizzata in Piazza Mercato a 
Somma Lombardo lo scorso 9 aprile, con 
il nostro banchetto di invitanti dolci e gra-
ziosi lavori a maglia realizzati a mano dagli 
Ospiti della Struttura che, giornalmente 
si occupano di piccoli lavori ai ferri o ad 
uncinetto. 

Abbiamo anche organizzato, presso il 
nostro salotto estivo, in data 9 giugno 

2017, un Torneo di Burraco con un ricco 
aperi-cena, riscuotendo successo e soddi-
sfazione dei partecipanti. 

Queste e altre importanti iniziative con-
tribuiscono a migliorare sempre di più la 
qualità di vita ed il benessere dei nostri 
Ospiti. Abbiamo acquistato impianti audio 
destinati alle zone pranzo e soggiorno 
per favorire l’ascolto della musica ed 
incentivare i benefici che essa porta con 
sé. In sostanza, si aprono le porte di una 
nuova vita, fatta di assistenza ma anche di 
nuovi stimoli: pet therapy e musicoterapia 
sono in grado di arginare le situazioni di 
solitudine e di aggravamento delle con-
dizioni psico-fisiche, ricorrendo proprio a 

terapie più naturali, non invasive e molto 
coinvolgenti.

E’ proprio per gli Ospiti della Fondazione, 
infatti, che abbiamo realizzato un percorso 
dedicato intorno alla Struttura che facilita 
il raggiungimento dell’esterno in ogni 
condizione, agevolando gli spostamenti in 
giardino, per godere appieno con la bella 
stagione della pace e tranquillità.  Infine un 
prezioso aiuto è dato dai volontari che si 
adoperano durante la settimana per ralle-
grare le giornate con momenti speciali di 
festa e di spiritualità.

Per partecipare alla vita della Struttura: bel-
linirsa@gmail.com oppure 0331/252805.

CFP: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO-MALPENSA
Il Centro di Formazione Professionale Ticino - Malpensa offre percorsi formativi finanziati e/o 
autofinanziati, diurni e serali.

CATALOGO CORSI  DA OTTOBRE 2017 

• A.S.A. Ausiliario Socio Assistenziale – 
avvio corso 11 ottobre 2017

• INGLESE LIVELLO A1– avvio corso 16 
ottobre 2017 

• INGLESE LIVELLO A2 e CONVERSAZIONE  
avvio corso  febbraio 2018 

• SPAGNOLO LIVELLO A1- avvio corso 18 
ottobre 2017

• INFORMATICA LIVELLO ELEMENTARE  - 
avvio corso 17 ottobre 2017

• HACCP – (Igiene degli alimenti) avvio 
corso 22 e 29  novembre 2017

• UTILIZZATORE PRODOTTI  FITOSANITARI: 
avvio corso 26 ottobre2017

• SELF MARKETING E COMUNICAZIONE 
ON LINE: avvio corso 31 ottobre 2017

• PUBLIC SPEAKING  E CREAZIONI DI 
PRESENTAZIONI IN POWER POINT:  avvio 
corso 03 ottobre 2017

• TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE:  avvio corso 24 ottobre 2017

• ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A 
RISCHIO MEDIO: il corso si terrà il 17 e 24 
ottobre 2017

• FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI: avvio corso 
18 ottobre 2017 

• CORSO PROPEDEUTICO INTERVENTI 
ASSISTITI CON GLI ANIMALI: avvio corso 
05 ottobre 2017 

• Seguiranno i corsi base di INTERVENTI 
ASSISTITI CON GLI ANIMALI  per cani e 
cavalli

Il CFP Ticino Malpensa promuove inoltre, due corsi di qualifica triennali, finanziati da Regione 
Lombardia,  rivolti ai ragazzi che termineranno la 3° media a giugno 2018:
• OPERATORE  AI SERVIZI DI VENDITA 

• OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI 
VEICOLI A MOTORE (Meccanico d’Auto)

Per la presentazione dei corsi 
triennali sono previsti dei 
momenti informativi c/o il CFP 
nelle seguenti date:

• Sabato  02 dicembre 2017 
dalle ore 18,00 alle ore 
19,00

• martedì 09 gennaio  2018 
dalle ore 14,30 alle ore 
16,30

• Giovedì 25 gennaio  2018 
dalle ore 18,00 alle ore 
19,00

Sono aperte le iscrizioni … se vuoi saperne 
di più affrettati ad informarti presso il

C.F.P. Ticino Malpensa Via Visconti di 
Modrone, n. 12 Somma L.do (VA)

(dietro al parco giochi di corso Europa – 
se usi il navigatore digita Via 
Croce della Pietra 17)

Oppure… consulta il nostro 
sito: www.cfpticinomalpensa.
it

Orari Segreteria: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 18.30 mercoledì e giovedì 
apertura fino alle ore 19.30

Tel. 0331/251493 - Fax 
0331/257035 

e-mail: cfpver@tin.it 
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QUALE PARTECIPAZIONE VOGLIAMO? 
I quartieri alla ricerca della partecipazione perduta...
Con il mese di giugno si sono concluse 
le assemblee di quartiere dedicate al 
“bilancio partecipato”, con le votazioni in 
cui i residenti hanno potuto scegliere, tra 
quelle in lista, quale opera realizzare nel 
proprio quartiere. Questo, come seguito 
delle riunioni già tenute in precedenza 
al fine di fornire le necessarie infor-
mazioni in tema di bilancio comunale, 
situazione dei conti pubblici e di bilancio 
partecipato (stanziamento da parte dell’ 
Amministrazione di una quota di risorse 
da utilizzare secondo finalità scelte diretta-
mente dai Cittadini).

Dopo la prima esperienza del 2016, che 
ha interessato le frazioni di Maddalena 
(rifacimento della piazza) e di Case Nuove 
(sistemazione della piazza e della 
sala civica), il 2017 ha chiamato a 
questa decisione i quartieri cittadini 
e la frazione di Coarezza.

In quest’ultima, nelle assemblee del 
14 e 22 giugno, con la partecipazione 
rispettivamente di 56 e 28 persone, è 
stato votato il rifacimento del parco 
giochi.

Nel ricostituito quartiere Castello, 28 
Cittadini hanno votato il 13 giugno 
per il rifacimento della pavimenta-
zione a sassi della salita che da Via 
Sfrondati porta verso il castello.

Il Quartiere Lazzaretto ha preceduto 
tutti ed in data 10 aprile, con 42 par-
tecipanti, ha scelto la riqualificazione 
della strada e dei marciapiedi di via 
Monte Rosa.

A Mezzana, il 25 maggio ed alla pre-
senza di 35 residenti, si è votato per 
l’asfaltatura del parcheggio pubblico 
nei pressi della scuola dell’infanzia 
Secondo Mona.

Se tutte le opere votate sono 
senz’altro un’ottima scelta al fine 
di rendere più fruibile e funzionale 
la nostra Città e se tutte queste 
votazioni sono valide stante il supe-
ramento del quorum di partecipanti 
previsto nello Statuto dei Quartieri, balza 
subito all’occhio un dato inconfutabile, 
ovvero la marginale partecipazione di cit-
tadini alle assemblee in proporzione alla 
popolazione residente in ciascun quartiere 
o frazione. 

La sorte peggiore è però toccata ai quar-
tieri di San Rocco e San Bernardino che, 
nell’assemblea congiunta del 15 giugno, 
hanno chiamato a raccolta 27 persone in 
tutto, non raggiungendo quindi il quorum 
previsto di 25 residenti in ciascun quartiere 
e rendendo quindi impossibile ogni vota-
zione o decisione.

Da questi dati, noi Segretari di Quartiere, 
vogliamo partire per riflettere su quale 
partecipazione vogliamo, su quale parteci-
pazione vogliono i nostri Concittadini.

Non nascondiamo un certo sconforto e 
rammarico in questi numeri, soprattutto 
perché espressi da assemblee in cui si 
era chiamati a decidere attivamente qual-
cosa per i nostri quartieri, cosa non certo 
usuale.

Questo vale sicuramente per tutti i quar-
tieri, ma soprattutto per i 2 in cui non si è 
raggiunto il necessario quorum, rendendo 
quindi vana la possibilità affidataci dall’Am-
ministrazione Comunale di spendere una 
certa cifra per realizzare qualcosa da noi 

deciso e da noi stessi votato.

A nessuno interessa la sistemazione del 
parco dei nuovi nati o del bosco di città, il 
restyling di piazza San Bernardino o dello 
slargo di via Salvioni?

A nessuno interessa la sistemazione dei 
cordoli e colonnine elettriche in area 
mercato o la sistemazione delle bordature 
in Viale Rimembranze?

Eppure siamo sempre tutti pronti ad evi-
denziare le cose che non vanno, siamo 
sempre facili nel lamentarci, magari 
proprio riferendoci a cose che con la nostra 

decisione e partecipazione avremmo 
potuto far sistemare. Ma forse è meglio 
aspettare che altri lo facciano e se non 
lo fanno saremo ancora pronti ad altre 
critiche.

Nel nostro ruolo di Segretari di Quartiere 
naturalmente il rapporto e supporto della 
nostra gente sono fondamentali. La parte-
cipazione dei nostri concittadini è l’essenza 
stessa che spiega il compito che ci siamo 
assunti.

Naturalmente anche la stampa, come i 
moderni mezzi di comunicazione, social 
in primis, hanno colto questo segnale di 
malcontento e delusione anche perché i 
residenti di San Rocco e San Bernardino 

hanno sempre dimostrato un buon 
interesse, come per esempio con-
fermato dal favorevole riscontro 
all’iniziativa del CDV - Controllo di 
Vicinato, partito proprio in questi 
2 quartieri assieme alla frazione di 
Maddalena.

Accusato il colpo è però il momento 
di ripartire, cercando di capire come 
fare della partecipazione non un 
mero “slogan”, ma un modo di vivere 
la città ed il proprio quartiere.

Ma questo non lo possiamo fare da 
soli, per cui ci appelliamo a chi vorrà 
leggere questo nostro scritto ed 
accogliere il nostro appello, siano essi 
cittadini, ma anche le forze politiche 
sia dell’attuale maggioranza, che 
sul tema partecipazione e coinvol-
gimento hanno investito parecchio, 
come anche dell’attuale opposizione, 
che nei rapporti coi quartieri e coi 
cittadini possono trarre occasioni di 
dialogo e di confronto.

Nella convinzione di poter essere un 
valido tramite tra Amministrazione 
Comunale e Cittadini, i Segretari di 
Quartiere sono a disposizione dei 
propri Concittadini nella speranza di 
poter dare un valido contributo nella 
direzione di una maggiore partecipa-
zione e coinvolgimento di tutti nella 

vita dei propri quartieri.

A tal proposito, proprio per i quartieri di 
San Rocco e San Bernardino verrà avviato 
un nuovo gruppo su Facebook (nome della 
pagina: Quartiere di San Bernardino e San 
Rocco) al fine di avere un canale più diretto 
di informazione e di segnalazione con i 
relativi Segretari, canale destinato ai resi-
denti che già utilizzano tale strumento con 
viva preghiera di farsi inoltre portavoce di 
coloro che non ne sono invece avvezzi.

I segretari di quartiere
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LA MISURA DELLA TERRA
Gli sforzi dell’uomo per misurare la Terra, dal passato ai nostri giorni
Prendo spunto dalle poche righe comparse 
su questa Rivista nel numero scorso, rela-
tive alla Base Geodetica di Somma. Non 
parlerò di tale argomento, dato che ne ho 
dato allora sufficienti riferimenti: 
cercherò invece di condensare in 
poche righe la situazione attuale 
sulla misura e sulla rappresenta-
zione del nostro pianeta. Per circa 
trenta secoli, con mezzi diversi, 
l’uomo ha cercato di definire 
le dimensioni del globo su cui 
viveva, con alterna fortuna spesso 
compressa, per quanto riguarda il 
periodo che va dal medioevo sino 
al secolo dei lumi, dal contenuto 
delle Sacre Scritture. Comunque 
le misure, le osservazioni, avve-
nivano restando sul pianeta: 
quasi di colpo tutto è cambiato 
nella seconda metà del secolo 
ventesimo, con la conquista 
dello spazio: ne venne infatti la possibilità 
per l’uomo, di vedere e quindi anche di 
misurare la Terra restandone al di fuori. 
Le tradizionali modalità operative tipiche 
del geodeta e del topografo vennero rivo-
luzionate, raggiungendo traguardi ritenuti 
impossibili ancora qualche decennio 
prima. Per esempio, in un mio libro degli 
anni Settanta, osservavo che ben poca 
parte del mondo era allora rappresentato 
in cartografia a scala media o grande: 
almeno due terzi avevano carte a scala 
geografica, più o meno quella sommaria 
degli atlanti; nulla adatto allo sviluppo 
dei trasporti, dell’urbanizzazione, della 
conduzione agricola razionale. Oggi basta 
andare su “Google Earth”  per avere la rap-
presentazione di qualsiasi sito del pianeta 
a scale variabili sino a quelle grandi, con in 
più le coordinate in un unico sistema car-
tografico mondiale (UTM), cosa sin quasi 

alle fine del ventesimo secolo impensabile. 
Dicevo qui sopra della rivoluzione che ha 
colpito le tradizionali e secolari modalità 
operative: nessuno oggi misura gli angoli 

di triangoli più o meno estesi, e quindi 
nemmeno le necessarie “basi” per dimen-
sionarli: operazione indispensabile ancora 
negli anni Settanta del secolo appena 
trascorso. Le misure dedotte dalle costel-
lazioni satellitari in orbita a circa ventimila 
chilometri di quota, regolate da orologi 
atomici al Cesio e al Rubidio, capaci di 
fornire il tempo con incertezze dei picose-
condi, permettono di definire non solo le 
posizioni dei punti di appoggio fondamen-
tali per la misura geodetica della Terra, ma 
altresì anche i punti delle ordinarie opera-
zioni topografiche tipiche del geometra, 
quali le riconfinazioni, i tracciamenti delle 
opere d’arte, le variazioni catastali e così 
via. Il tutto, cosa incredibile ancora alcuni 
decenni fa, non solo in coordinate “locali”, 
bensì anche in coordinate generali riferite 
per l’intero mondo al sistema universale 
UTM (Universal Transverse Mercator) già 

sopra indicato che ha come supporto un 
unico ellissoide per la Terra intera,  WGS 
84 (World Geodetic System 1984) o ai 
suoi più raffinati sviluppi che non indico 

nemmeno, data la complessità 
dell’argomento, conosciuti come 
“Geodetic Datun”. Un decennio 
fa, nell’ambito di una tesi di laurea 
magistrale della quale ero rela-
tore, ho fatto rilevare con adatta 
strumentazione il nostro vecchio 
e rinomato Castello Visconti, del 
quale sono oggi disponibili per 
l’appunto le coordinate “georefe-
renziate” in UTM con incertezze 
(il termine usuale è “precisione”, 
ma tecnicamente non è corretto) 
dell’ordine di qualche centimetro. 
Ed è per l’appunto di tale gran-
dezza l’incertezza oggi ottenibile 
(ma in certi casi anche ben 
minore!) di qualunque punto del 

globo terrestre. Nella “Età di mezzo”, chi 
avesse fatto simile affermazione, sarebbe 
stato bruciato sul rogo perché ritenuto uno 
stregone e un apostata. Per molto meno, 
fece quella fine Giordano Bruno e Galileo 
(cui oggi è intestata la più recente e precisa 
costellazione satellitare europea, alla cui 
realizzazione l’Italia ha ben partecipato) 
venne imprigionato sin alla fine di suoi 
giorni. Chi volesse, per curiosità, cono-
scere tutti gli sforzi dell’uomo per misu-
rare la Terra, da circa tremila anni prima 
di Cristo sino ai nostri giorni, potrebbe 
leggere il libro: “La misura della Terra”, 
collana Politecnica, Maggioli editore, 
Sant’Arcangelo di Romagna, 2016, autori 
Carlo Monti e Attilio Selvini, dipartimento 
ABC del Politecnico di Milano.   

Attilio Selvini,  
già presidente della Società Italiana di 

Topografia e Fotogrammetria   
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C’era una 
volta un 
piccolo e 

ridente paesino sulle rive del fiume 
Ticino. Questo paesino era un 
agglomerato di case intorno alla 
chiesa, immerso nel verde, a circa 
6 km dal capoluogo. Qui si trovava 
quasi tutto: il prestinaio, il tabac-
caio, il giornalaio, la merceria, il 
fruttivendolo, qualche bottega di 
alimentari, il circolo cooperativa 
dove vendevano il vino, la par-
rucchiera, il barbiere... Si poteva 
persino comperare il pesce fresco 
che qualche pescatore locale 
pescava nel fiume: lucci, cavedani, 
alborelle, talvolta anche qualche 
anguilla. Esistevano persino 
l’asilo e la scuola elementare. Le 
medie erano nel capoluogo e, per 
arrivarci, si doveva prendere la 
corriera guidata dal Sig. Camillo. 
Il parroco si chiamava Don 
Vittorio e si occupava oltre 
che delle anime, anche 
dell’oratorio, insieme alla 
sua perpetua signorina 
Teresa e alla suore dell’or-
dine di S.Maria di Loreto. 
L’oratorio era diviso in 
maschile e femminile. Vi era 
proprio un muro di separa-
zione tra i due ambienti e 
anche tra oratorio e giar-
dino parrocchiale, giardino 
misterioso, ricco di alberi 
da frutto ma inaccessibile 
ai più. La vita procedeva 
tranquilla; quasi tutti 
avevano un’occupazione: 
gli adulti lavoravano presso 
qualche azienda della zona, 
qualcuno si spingeva fino a 
Milano. I ragazzi andavano 
a scuola e al rientro qualche 
compito, la cena e via a 
letto. [...] 
Arrivarono gli anni ’70. Io 
ero nel pieno dell’adolescenza. 
Cambiarono un sacco di cose. 
Arrivarono anche in questo 
paesino i primi sentori di una 
rivoluzione culturale in atto. Tutto 
era in fermento; fuori qualcosa 
stava cambiando, lotte sindacali, 
femminismo, costumi… 
Cambiò il prete. A don Vittorio 
successe don Michele e fu un 
ciclone che ribaltò il quieto vivere 
di Coarezza. Per prima cosa 
vennero abbattuti diversi muri, 
tra cui quello divisorio tra oratorio 
maschile e femminile e giardino 
del prete. Si cominciò a discutere 
intorno a parole come “condivi-
sione”, “partecipazione”, “cor-
responsabilità”, “democrazia”. 
Presto la casa parrocchiale 
divenne un luogo di incontro e 
confronto tra giovani e adulti 
su molti temi. Pensate un po’: si 
diceva perfino che un autentico 
Cristiano non poteva prescindere 
da questo se voleva crescere nella 
fede! Non erano tanto importanti 

i riti e le formalità bensì la vera 
sostanza; il vero fulcro di tutto il 
Cristianesimo era l’amore per gli 
altri, per la natura, per la giustizia 
sociale, era la ricerca sempre e 
comunque della non violenza, del 
dialogo, della pace. Si vociferava 
persino che i figli non sono solo 
dei genitori, ma di tutta la comu-
nità e che tutti insieme bisognava 
crescere ed educarci a vicenda! 
Roba da matti! Il paese era 
sconvolto! 
“Vabbè, se è così, proviamo a 
metterci in gioco” fu la risposta 
degli abitanti.
Nacquero, un po’ timidamente 
i primi consigli/commissioni 
parrocchiali, gruppi di catechisti, 
gruppi missionari e tutti cerca-
rono di capire e applicare queste 
idee innovative. [...]

Eh bel periodo questo, ricco, 
fecondo; eravamo un po’ tutti alla 
ricerca di qualcosa o qualcuno 
in cui credere. Una grossa mano 
ci venne offerta dai seminaristi 
comboniani che ogni anno affian-
cavano le attività parrocchiali. 
Incontri di preghiera, canti e pre-
parazione per le messe, ma anche 
raccolta della carta pro-missioni, 
passeggiate nei boschi, partite a 
palle di neve…
Passarono gli anni. Gli entusiasmi 
e il fermento di un tempo comin-
ciarono a scemare.
I bimbi crescono, le mamme 
imbiancano…le cose cambiano. 
Chi si è sposato, chi ha intrapreso 
carriere altrove; il paesello ha 
subito un po’ di mutilazioni. La 
scuola elementare ha chiuso 
per mancanza di bambini; molti 
negozi sono scomparsi, così pure 
i lucci, le alborelle e le anguille, i 
nostri vecchi e tutti i personaggi 
tipici del luogo e con loro molti 
ricordi sono andati dileguandosi. 

In un battibaleno ci siamo sco-
perti soli, orfani di guide, ma con 
un carico di responsabilità sulle 
spalle verso i nostri figli e un 
impegno ad essere coerenti nel 
mettere in pratica i nostri sogni e 
le nostre speranze di un tempo.
Molti erano i vuoti da colmare, 
a partire da quello educativo nei 
confronti delle nuove leve a cui 
appartenevano i nostri figli. Che 
fare? Allora come un tempo la 
parola d’ordine è stata “l’unione 
fa la forza, i figli non sono solo i 
nostri, la comunità tutta deve dire 
mi interessa”.
Un gruppo di donne, mamme, zie, 
sorelle maggiori, qualche papà 
e Don Michele costituì l’associa-
zione Laboratorio Sociale. Correva 
l’anno 1998. Con questo gruppo 
di persone vennero organizzate 
diverse iniziative tra cui il centro 

estivo negli ambienti parrocchiali 
e della scuola materna, corsi di 
psicomotricità per i più piccoli, 
iniziative ricreative e ludiche nel 
tempo libero dalla scuola, percorsi 
di prevenzione per adolescenti etc. 
Le nostre finalità erano educative, 
laiche, volte anche a prevenire il 
disagio sociale e l’emarginazione 
dei ragazzi tutti, dalla materna 
alle medie, senza distinzione di 
nazionalità, religione e ricchezza. 
Il principio che ci guidava era 
“meglio dentro che fuori”, l’inclu-
sione e non l’esclusione, anche di 
fronte a gesti e comportamenti 
riprovevoli. Ricevemmo per anni 
un contributo dal Comune e, tra 
merende, gite, panini riuscimmo 
a sostenerci economicamente e a 
reinvestire i nostri piccoli risparmi 
in attrezzature per l’oratorio come 
per esempio il videoproiettore, il 
telo avvolgibile, le panchine e per 
finire sostenendo un progetto Fom 
per un futuro educatore. Come 
ben puoi immaginare, non poche 

furono le difficoltà, soprattutto 
riguardanti la partecipazione 
degli adulti nell’organizzazione 
delle varie iniziative e nella ricerca 
di soluzioni ai problemi che 
mano mano insorgevano. Tante 
le generazioni di bambini che si 
sono succedute, nella logica che 
i più grandi curano i più piccoli 
e ne sono la guida e l’esempio, 
così come lo sono, o dovrebbero 
esserlo, gli adulti.
Questo è servito anche a me, 
come persona, come donna e 
come mamma; mi sono sentita 
meno sola; ho trovato molte 
amiche che mi hanno e ci siamo 
sostenute a vicenda. 
Ma, sempre per la legge del 
tempo che passa, dopo sedici anni 
di onorato servizio, le mamme, 
nonne, zie, ma soprattutto donne, 
hanno avuto voglia di fare altro 

e di lasciare alle nuove leve il 
timone di comando.
Quale momento migliore che 
l’avvicendamento del parroco 
e la nascita della Comunità 
Pastorale? Don Michele dopo 
40 anni se ne è andato ed 
è subentrato Don Franco. 
Coarezza ha scoperto così 
di essere parte integrante di 
questa Comunità Pastorale. 
Che bello, la comunità si 
allarga, conoscere altre 
persone, nuove forze possono 
subentrare e portare nuova 
linfa!
Certo che per chi ha creduto e 
lavorato secondo determinati 
schemi e principi, il cambia-
mento è stato forte. È stata 
tanta la paura di lasciare ad 
altri la “nostra creatura”. Don 
Franco ci ha capito e ci siamo 
aiutati a vicenda in questo 
passaggio.

Da qui inizia un’altra storia.
Ti chiederai perché ti scrivo queste 
righe. Innanzitutto lo scrivo per 
me e per le mie amiche/amici 
compagni di vita e di percorso, per 
non dimenticare questo passato 
se pur recente. In secondo luogo 
perché il mio paese sta cam-
biando: visi nuovi, bambini nuovi, 
sacerdoti, sindaci, amministratori 
che si alternano. Molte volte non 
si conoscono nemmeno i nomi dei 
vicini di casa.
 Mi sono resa conto che dalla 
non conoscenza talvolta nascono 
incomprensioni e pregiudizi che 
certo ostacolano il dialogo e la 
ricerca di nuove soluzioni per 
il bene comune. Questo non lo 
voglio assolutamente proprio 
perché va contro ai sogni per 
cui noi ragazzi ribelli abbiamo a 
nostro modo combattuto.

Rita Michelini

Foto di Andrea Perotti -  Coarezza, Panorama
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LETTERE DAI CITTADINI
UNA STORIA PICCOLA PICCOLA

Mi piace ricordare un “RAGAZZO del 1928” 
GIORGIO CARULLI che, finita la guerra 
lasciò alle spalle il lavoro da impiegato 
presso la SIAI MARCHETTI e, dopo un 
viaggio in nave durato circa un mese, rag-
giunse in CANADÀ la fidanzata Margherita 
ed il suocero per iniziare come apprendista 
un lavoro da piastrellista (molto richiesto a 
QUEBEC).

In Canada ha formato una bella famiglia, 
come dimostra la foto allegata dove 
su un divano sono sedute persone di 4 
generazioni: Giorgio, il figlio, il nipote ed il 
pronipote.

Non ha però dimenticato l’Italia né la 
cucina italiana, infatti a ogni suo comple-
anno raduna figli e nipoti e prepara lui 
stesso gli gnocchi, piatto molto semplice 
ma apprezzato dalla famiglia.

Nel tempo ha portato la sua compagna 
canadese in Italia per farle conoscere le 
nostre bellezze, anche se ora, per ragioni 
di salute, diradano le sue visite a Somma 
Lombardo.

Non ha dimenticato né i pochi amici rimasti 
né i parenti.

Con l’intelligenza e l’operosità, caratteri-
stica degli italiani, ha realizzato in Canada 
una discreta sicurezza economica.

Maria Teresa Vanolo

LA NOSTRA BELLA ITALIA

La nostra Bella Italia, patria di santi e poeti, 
di navigatori, di grandi musicisti, pittori, 
scultori da tutto il mondo invidiata per 
i suoi tesori d’arte, patrimoni dell’uma-
nità, abbandonati e deturpati, aggiungo 
depredati.

La nostra nave Italia sta affondando non 
nell’acqua ma nel fango.

Esorto il popolo Italiano a salvare il nostro 
patrimonio culturale. All’orizzonte c’è aria 
di tempesta, ora siamo come fuscelli al 
vento, essendo stati sempre i primi nel 
talento.

Beretta Sartorio Mariarosa nata nel 1935 
Residente a Somma Lombardo

FIGLI INVISIBILI

Con grande trepidazione osservo la fialetta 
Con ansia aspettando il verdetto. 
Si aspetto un figlio tanto desiderato. 
Preparo una scatoletta ricoperta di tanti 
Fiocchi azzurri per riempirla di creme, 
profumate oli ed essenze di ogni tipo, 
scarpine e vestitini nell’attesa che lui 
arrivi, adoro i maschietti sono molto 
affettuosi con la mamma.

Ma   poi   crescono   e    lentamente    si    allontanano 
Per la propria strada verso il loro destino.

Mentre la mamma aspetta con ansia che si 
Ricordino di lei, un saluto, sentire la loro 
Voce ma forse chiediamo troppo.

Ci chiudiamo dentro di noi con amarezza 
Sognando i dolci ricordi di quando li 
Potevi stringere ancora tra le braccia.

Naldi Franca, Luglio 2017

UN’AUTO PER AMICA

Si celebra quest’anno il ventennale 
dell’Auto Amica, associazione nella quale 
un gruppo di volontari accompagnano 
quotidianamente ad ospedali, strutture 
sanitarie chi, per vari motivi, non è in 
grado di guidare. 

L’ Auto Amica è nata come onlus nel 1997 
ed aveva a disposizione una sola vettura; 
ora le auto sono quattro. Se vai nella 
piccola sede degli uffici, nella Fondazione 
Casolo, ti puoi rendere conto di quanto la 
segreteria sia affaccendata a rispondere 
alle continue chiamate di chi vuole usu-
fruire del servizio: malati, anziani, disabili 
fanno pervenire via telefono le loro pres-
santi richieste.

Ho potuto sperimentare di persona quanto 
questa prestazione sia preziosa, per vari 
motivi: innanzi tutto il servizio di trasporto 
in sé, così indispensabile per chi non può 
guidare o non ha un veicolo; poi il costo, 
senza dubbio contenuto; ma soprattutto 
la straordinaria figura dei volontari, che 
ho direttamente conosciuto come persone 
gentili e discrete, capaci di stabilire, nei 
tragitti più o meno lunghi, un dialogo pieno 
di partecipazione e simpatia.

Da sottolineare la loro puntualità agli 
appuntamenti e l’abilità, la sicurezza nella 
guida. Per questo vorrei esprimere, anche a 
nome di quanti quotidianamente vengono 
accompagnati e assistiti, il mio grazie e 
l’augurio che questo servizio venga sempre 
più valorizzato e apprezzato.

Silvana Angela Ferrario
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HOMO SAPIENS
I grandi disegni della natura: finchè il sole vivrà
Sono occorsi centinaia e centinaia di migliaia 
di anni affinché sul pianeta terra si creassero 
le condizioni necessarie che, attraverso pro-
cessi chimici lentissimi e complicati, avreb-
bero portato alla sintesi delle sostanze vitali.

E’ questo un argomento di grande fascino 
sul quale gli scienziati hanno formulato varie 
ipotesi nel tentativo di comprendere come la 
materia inorganica abbia potuto trasformarsi 
organizzandosi in materia vivente.

Il perché è l’inconcepibile mistero della vita: 
tutto quanto ci circonda ci fa pensare ad una 
Suprema regia.

Indubbiamente oggi il fenomeno uomo rap-
presenta il punto più alto del processo evolu-
tivo di tutte le specie, vegetali ed animali, che 
popolano il nostro pianeta.

Processo che secondo l’illuminata teoria del 
gesuita Pierre de Chardin, esimio paleonto-
logo, passa attraverso tre eventi eccezionali:

la pre vita – la vita – il pensiero

Dalla sua condizione puramente vegetativa 
l’uomo attraverso enormi difficoltà, si è 
elevato a creatura pensante: homo sapiens.

Tramite l’organizzazione sociale prima e 
scientifica poi è arrivato in questa era di 
prodigi e di realizzazioni fantastiche, creando 
strumenti e macchine che appagano desideri 
e bisogni.

Dovrebbe essere felice e soddisfatto fiero 
di quanto ha saputo creare, ma in realtà, 
avvolto dall’inarrestabile violenza del 

progresso tecnologico pretende sempre di 
più ed ogni desiderio appagato genera altri 
desideri.

Vive una corsa sfrenata in cerca di nuove sen-
sazioni, spinto da un movimento industriale 
che ha creato la “Civiltà di massa” in cui tutto 
è previsione e pianificazione.

Tale turbinio di vita genera nell’uomo nevrosi, 
insoddisfazione, incomunicabilità, facendolo 
vivere tra contrasti e contraddizioni.

Malgrado le ultime conquiste di questo 
ultimo seguito l’umanità non appare miglio-
rata da un punto di vista istintivo rispetto 
al passato: odio, egoismo, ingiustizia, fame, 
violenza imperano sul mondo.

Ancora gli uomini non esitano a sfruttare, 
soggiogare e uccidere altri uomini per affer-
mare la loro supremazia sul branco, il loro 
potere, la loro ricchezza.

Altro aspetto negativo dell’uomo di oggi è 
la sua assoluta mancanza  di rispetto per la 
natura che lo circonda e per tutte le cose e 
gli animali che fanno parte del suo mondo.

Non possiamo certo immaginare quando 
l’homo sapiens si estinguerà.

Poiché comunque la fantascienza può tra-
dursi in realtà e l’evoluzione tecnica non si 
fermerà, possiamo sbizzarrirci in ogni sorta 
di ipotesi.

Certamente in un futuro anche prossimo 
l’uomo andrà a colonizzare altri pianeti del 
sistema solare e di altri sistemi stellari. Forse 

abbandonerà la terra. Nel corso dei millenni 
dovrebbe mutare la sua morfologia: a cosa 
gli serviranno le mani se nugoli di robots 
lavoreranno per lui?? A cosa le gambe, se 
velocissimi personali veicoli a propulsione 
nucleare lo porteranno dove vorrà? Forse, 
nella futura sua lunga evoluzione diverrà solo 
pensiero.

E se qualche imprevisto cataclisma, generato 
anche da corpi interstellari, annullasse la vita 
sul nostro pianeta?

La terra vivrà finché vivrà il Sole. La nostra 
stella irraggerà calore per altri 4-5 miliardi di 
anni.

Quando le reazioni termonucleari che 
trasformano l’idrogeno in elio, generando 
enorme energia con un consumo di 4 milioni 
di tonnellate al secondo, cesseranno, il sole 
molto lentamente collasserà su se stesso e 
si ritiene si ridurrà ad un globo in cui tutta 
la massa viene compressa in pochi km di 
diametro. Un mondo che viene denominato 
“Nana Bianca” e in esso la materia in un cen-
timetro cubo verrà a pesare tonnellate.

E l’homo sapiens? Sarà certamente estinto 
da qualche miliardo di anno.

D’altronde nulla può fermare o variare i 
grandi disegni della natura: tutto nasce, vive 
e si evolve, muore.

Ennio Cosentino 

LA MIA PRIMA ESPERIENZA AL GIUGNO MEZZANESE
Una grande lezione di vita, nel segno del servizio e della solidarietà
C’è una vecchissima storia, che racconta di 
uomo che, recatosi in pellegrinaggio in una 
grande città del passato, vede per strada un 
tipo sudatissimo, stremato, che sta spac-
cando pietre. Si avvicina e gli chiede: “Che 
cosa state facendo, buon uomo? ”E il tipo: 
“Vedete, signore, sto spaccando pietre. E’ 
dura, ho mal di schiena, ho sete, ho caldo… 
faccio un mestiere da cani, non sono più un 
uomo…” Il pellegrino prosegue, e vede più 
lontano un altro tipo, anche lui sta spaccando 
pietre, ma non ha l’aria così malmessa come 
il primo. “Cosa fate, buon uomo?”  “Eh, si, 
mi sto guadagnando la giornata! Spacco 
pietre, non ho trovato un lavoro migliore per 
dar da mangiare alla mia famiglia, ma sono 
contento che almeno ho questo qua!”. Il 
pellegrino continua e si avvicina ad un terzo 
uomo. Anche lui sta tagliando pietre, ma è 
sorridente, energico, sereno. “Cosa fate, 
buon uomo?” E il tipo risponde: “Ah, caro 
amico, io sto costruendo una cattedrale!

Da quest’anno posso finalmente dare il 
mio piccolo contributo di servizio al Giugno 

Mezzanese e, vi confesso, che vedere dall’in-
terno come lavora alla perfezione questa 
“grande macchina” del Giugno e le “enormi” 
fatiche che i volontari fanno ogni giorno di 
apertura è davvero impressionante. Ciascuno 
fa il proprio dovere con il sorriso sulle labbra, 
ci si aiuta a vicenda e quando la stanchezza 
comincia a farsi sentire una pacca sulla spalla 
del vicino, una battuta spiritosa e si va avanti 
fino a tarda notte per pulire e riordinare per 
il giorno successivo.

Com’è bello vedere famiglie intere che 
lavorano insieme: ci sono madri di famiglia 
che dopo una giornata di lavoro sono ai 
fornelli con un caldo pazzesco, a preparare i 
famosi “gnocchetti” e tante altre succulente 
bontà, oppure sono a servire al bancone, 
alle casse, o a pulire i tavoli. Ci sono i papà 
tutta sera a friggere e a grigliare e che dire 
dei giovani ragazzi tanto volenterosi che 
cucinano o servono al bar. Ci sono anche due 
simpatici pizzaioli che non si fermano mai! 
Ma quello che più mi ha colpito è l’esempio 
delle persone anziane, incurvate da una vita 

laboriosa, che con tanta devozione e sem-
plicità offrono ancora tutte le loro energie 
lavorando fino a fine serata.

Ecco perché ho iniziato il mio scritto raccon-
tando la storiella degli spaccapietre: perché 
tutti i volontari del Giugno per me sono come 
il terzo spaccapietre che non vede la propria 
fatica ma che sa vedere “oltre”.  Io penso che 
nel cuore di ciascun volontario ci sia la grande 
motivazione di offrire tutto al Signore, questo 
è il vero “motore” del Giugno Mezzanese: 
avere la consapevolezza che tutto quello 
che si dona al Signore (anche attraverso la 
propria parrocchia) dà vero senso alla vita 
e il Signore saprà come ricompensare tutti e 
ciascuno.

In queste mie giornate al Giugno, ciascuno, 
regalandomi un sorriso, uno sguardo, e 
soprattutto con il suo esempio, mi ha donato 
tante belle emozioni e soprattutto mi ha dato 
una grande lezione di vita! Voglio davvero 
ringraziarli tutti!

Daniela Peruzzotti
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LO SGUARDO DI A 
La Protezione Civile: un servizio a salvaguardia di cittadini, territorio e ambiente
Lo sguardo di A. improvvisamente si 
annebbia. La polvere, certo. E anche la 
stanchezza. Ma non solo. È annebbiato da 
un velo di lacrime che sale lento.
Sono ormai molti anni che si trova in prima 
linea nelle situazioni più critiche, di fronte 
alla devastazione, impotente davanti alla 
violenza della natura. Eppure, una volta 
ancora, nonostante la professionalità 
che le consente di mantenere l’equili-
brio necessario fra la partecipazione e il 
distacco, si sente travolgere da un’ondata 
di dolore sordo. È circondata da occhi muti 
che cercano nei suoi una risposta che non 
può dare.
Che hanno bisogno di qualcuno che dica 
loro che ciò che vedono non è reale. Che 
non hanno perso in un istante tutta la loro 
vita, la loro storia. I loro affetti. 
A. respira profondamente, si tuffa dentro 
se stessa per uscirne in un attimo forte, 
solida, lucida. E inizia i rilievi tecnici per i 
quali è lì. E, mentre lo fa, accarezza piano la 
spalla di un anziano seduto a terra.

Dopo meno di 4 ore, G. e D., distrutti ma 
felici, passano fra la gente che sta consu-
mando il primo pasto caldo. Quella notte 
le prime 300 persone dormiranno in un 
letto.
Certo non a casa. Ma i loro occhi, ancora 
smarriti, non sono più muti. (Da “La 
Protezione Civile in Lombardia”)
I Volontari di Protezione Civile vengono 
chiamati in tanti modi, eroi, angeli,  ma non 
sono nulla di tutto ciò, sono “solo” uomini 
e donne che hanno scelto un cammino 
che comporta dei sacrifici, per se stessi e 
anche per le loro famiglie, una strada dove 
si ha la consapevolezza che per molti puoi 
essere una speranza, un aiuto per chi ha 
perso tutto, e che, l’unico modo che ha per 
ricominciare, è la tua spalla che asciuga le 
lacrime che scendono tra le macerie dei 
ricordi di tutta una vita.
Essere Volontario di Protezione Civile 
significa mettere a disposizione il proprio 
tempo, le proprie energie e capacità per la 
salvaguardia dei cittadini, del territorio e 
dell’ambiente. Far parte di questa “grande 

famiglia” fa crescere 
moralmente e umana-
mente imparando ad 
aiutare chi, più di noi, ha bisogno di aiuto, 
senza inutili manie di protagonismo.
Moralità, affidabilità, buona volontà e 
disponibilità sono questi, infatti, i requisiti, 
secondo la legge regionale 16/2004 e il 
regolamento regionale 9/2009, per parte-
cipare al mondo dei Volontari di Protezione 
Civile.
Il 14-15 ottobre prossimi ci sarà un appun-
tamento importante nella nostra Provincia 
il Corso Base per Aspiranti Volontari di 
Protezione Civile e noi tutti ci auguriamo 
possano essere numerosi gli uomini e le 
donne, i ragazzi e le ragazze - anche della 
nostra Città - che decideranno di far parte 
di questo mondo meraviglioso.
Dai valore alla tua vita, fai una scelta 
consapevole.

Ti aspettiamo!!!
Il Gruppo di Protezione Civile  

Città di Somma Lombardo

XXXV° TROFEO CITTA’ DI SOMMA LOMBARDO
Gara nazionale di Judo a squadre e IV° Memorial dott. Di Paola Antonio
18-19 Novembre 2017
La nostra città ospiterà, 
anche quest’anno, la 
s p e t t a c o l a r e 
gara Nazionale 

di judo, in vista della quale i nostri 
bambini e ragazzi si sono impe-
gnati con faticosi allenamenti in 
questa disciplina. Alla gara parte-
ciperanno squadre provenienti dal 
centro-nord Italia e dalla Svizzera. 
Lo scorso anno hanno partecipato 
nei due giorni di competizione 550 
atleti, con un afflusso di pubblico 
di varie centinaia di persone con la 
partecipazione straordinaria del M° 
Lanzi Massimo ex atleta nazionale 
e tecnico del gruppo sportivo dei 
Carabinieri di Roma per molti anni e 
dell’atleta Olimpionico Marconcini 
Matteo 5° alle Olimpiadi di Rio. 
E’ una grande scuola quella del judo: 
non solo mirata al corpo mediante 
il migliore impiego dell’energia, 
ma anche e soprattutto alla mente 
ed al cuore. I bambini, durante 
il corso, imparano dal Maestro il 
significato del rispetto per se stessi 
e per gli altri, l’autodisciplina, l’ob-
bedienza, importantissima per la 
formazione del carattere, lo spirito 
di collaborazione e di gruppo che 
sfocia nella vera amicizia. Il judo 

insegna la semplicità, il coraggio, la sin-
cerità, l’altruismo. Tutte doti,  queste, che 
sono assolutamente necessarie nel nostro 

tempo e il cui apprendimento può certa-
mente contribuire a migliorare la società e 
creare una prospettiva di vita per i nostri 

figli basata sui veri valori umani. 
In poche parole possiamo certa-
mente affermare che il judo può 
concorrere a formare un mondo 
migliore. Quest’anno l’asd Ken 
Kyu Kai ha partecipato: Somma 
Superabile, GiocaSport, si è reso 
disponibile a delle lezioni gratuite 
presso il plesso scolastico rivolte 
alle scuole primarie. 
Offrendo la possibilità a tutti i 
bambini di conoscere quest’antica 
ed affascinante disciplina anche 
sotto l’aspetto educativo con i 
suoi principi: “migliore impiego 
dell’energia in amicizia e mutua 
prosperità”.
I risultati sono stati molto posi-
tivi, abbiamo infatti raccolto, al 
termine delle diverse esperienze 
i commenti entusiasti dei ragazzi 
e delle maestre che hanno vera-
mente capito ed apprezzato lo 
spirito del judo! 
A Settembre riprenderanno tutte 
le nostre attività per l’anno spor-
tivo 2017/2018. 
Potete trovare informazioni sul sito 
www.kenkyukai.it, telefonando al 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

SABATO 18 NOVEMBRE 
Lezioni di Judo con i Maestri Lanzi Massimo e Pitrelli Antonio
Gruppo A ore 15-16 Bambini 6-7-8 anni: GiocaJudo circuiti a 
squadra 
Gruppo B ore 16-17 Ragazzi 9 ai 14 anni: Tecnica e Randori 
Gruppo C 17-19 ES (da cintura verde) - CA- JU- SE:  Prese, 
tecnica e tattica

DOMENICA 19 NOVEMBRE
Ore 9-12: Manifestazione Promozionale Nazionale a squadre 
ragazzi 8-11 anni
Ore 15-18: IV° Memorial dott. Antonio Di Paola Manifestazione 
Promozionale Nazionale di ne waza
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LA BANDA C’È .. ED È UNA GRAN BANDA ... 
Una passione tutta musicale per la città.
La processione di Maddalena del 25 Luglio 
è stato il nostro ultimo impegno prima 
della meritata pausa estiva. Il periodo da 
maggio agli inizi di luglio è stato intenso 
con ben quattro concerti! Sono stati tutti 
eventi impegnativi e molto sentiti, ricor-
diamo il concerto d’estate dedicato alla 
memoria di Don Gabrio Visconti di San 
Vito, quello organizzato in collaborazione 
con gli amici dell’Avis e quello offerto al 
personale e agli ospiti de “Il Girasole”.

Vorremmo soffermarci in particolare 
sull’esibizione dello scorso 13 maggio in 
occasione della festa Europea che Somma 
Lombardo ha voluto celebrare con la 
consegna delle borse di studio al merito 
2015/2016.

Anzitutto un plauso all’amministrazione 
comunale per l’azzardo di aver voluto 
abbinare a questo evento un concerto 
de “La Cittadina. Un esperimento sulla 
carta rischioso in quanto sapevamo che il 
pubblico, i ragazzi protagonisti dell’evento 
e i loro accompagnatori, era composto in 
prevalenza da persone che non avevano 
mai assistito ad un nostro concerto, e che 
quindi conoscevano la “Banda” solo per 
averla vista accompagnare i tradizionali 
eventi cittadini civili o religiosi.

Il repertorio proposto è stato volutamente 
“variopinto” e volendo dare ai ragazzi un 
messaggio di fiducia e un augurio di un 
futuro luminoso abbiamo spaziato da 
brani classici a composizioni più recenti. 
Abbiamo proposto ad esempio “La cam-
biale di matrimonio”, la prima opera di 
Gioacchino Rossini ad essere rappresen-
tata quando il compositore, appena diciot-
tenne, era  poco più grande dei ragazzi 
premiati e che gli aprì la strada che lo 
portò a rivoluzionare la musica e la cultura 
della sua epoca; e ancora una fantasia 

delle operette di Jacques 
Offenbach, musicista 
tedesco che ancora 
adolescente si trasferì 
da Colonia a Parigi  per 
seguire il suo sogno 
musicale superando già 
allora l’idea dei confini 
europei; abbiamo poi 
reso omaggio al grande 
Ennio Morricone che con 
le sue colonne sonore è 
un ambasciatore della 
migliore Italia nel mondo. 
Non è mancato anche un 
pizzico di contempora-
neità con l’Hallelujah di 
Leonard Cohen.

Per i presenti è stata di una piacevole 
scoperta e la serata è stata un successo, 
potrebbe anche essere l’inizio di una 
nuova consuetudine.

Uno dei complimenti più sentiti a com-
mento di questa esibizione, ma anche di 
altre,  è “Ma non siete una banda, siete 
un’orchestra!” Che è proprio un bel com-
plimento… ma in effetti no, non siamo 
un’orchestra… O meglio: la differenza tra 
banda e orchestra è nell’organico: la banda 
si compone di soli strumenti a fiato e a 
percussione, e nelle definizioni “dotte” è 
indicata anche come “orchestra di fiati”, 
mentre nell’orchestra “sinfonica”, quella 
che siamo abituati a vedere per il concerto 
di capodanno per intenderci, vi sono anche 
gli strumenti ad arco come i violini, viole, 
violoncelli …

Quindi non è che “banda” sia meno presti-
gioso di “orchestra”, è che per sua natura 
deve anche sapersi muovere e quindi ha 
bisogno di strumenti più “agili”. Ma in 
fondo ciò che conta è la qualità di quello 

che si offre, la passione che ci mettiamo 
e soprattutto sono le emozioni che si rie-
scono a trasmettere attraverso la musica.

Per dirla alla Shakespeare :

“…In fondo, che cos’è un nome? Quella 
che noi chiamiamo una rosa, con qualsiasi 
altro nome, non profumerebbe altrettanto 
dolcemente?”.

Grazie a tutti per l’affetto dimostrato, come 
sempre vi aspettiamo alle nostre prossime 
esibizioni il 15 Settembre nel cortile del 
palazzo comunale per l’apertura della Fiera 
del Castello e l’8 dicembre in Basilica.

Nota di servizio: giusto per rimanere in 
tema di abilità nel muoversi e marciare, 
nel nell’attesa di una collocazione defini-
tiva cambiamo ancora sede. Purtroppo 
lo spazio di via Medaglie d’oro si è rive-
lato non adatto e i costi troppo onerosi, 
fortunatamente abbiamo trovato un 
nuovo appoggio in piazza Pozzo dove da 
settembre saranno attivi anche i corsi di 
musica.

 Il corso allievi
“La Cittadina” di Somma Lombardo organizza dei corsi 

di formazione musicale dove potrai scegliere(*) tra

Flauto  Clarinetto  Sassofono  Tromba  Trombone  
Flicorno  Eufonio  Bassotuba  Batteria

Il percorso di studio prevede lezioni individuali 
e collettive AFFIDATE A MAESTRI DIPLOMATI.

Per informazioni chiamaci al 349 8052251 
Siamo anche su facebook “Corpo Musicale La Cittadina”

(*) Fino ad esaurimento scorte lo strumento 
è fornito dal corpo musicale.
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NASCITA DEGLI ALPINI 
” Per non dimenticare”
In occasione del centenario della prima Guerra Mondiale 1914 -1918, in qualità di associazione d’arma il cui scopo è di 
ricordare quanto successo, diamo il nostro contributo con questo scritto sulla nascita degli Alpini ed ai suoi primi impieghi. 

Le truppe alpine sono nate 
nel 1872 da un’idea dell’al-
lora capitano  Giuseppe 
Domenico Perrucchetti 
(generale e senatore ita-
liano   considerato il padre 
degli Alpini.) lo scopo era 
di creare delle unità spe-
ciali per difendere i confini 
delle Alpi da chi conosceva 
bene il territorio perché 
ci viveva. Cosi nascono gli 
Alpini, che per la prima 
volta verranno impiegati in 
Africa nella guerra di Eritrea 
nel1888. Avranno però il 
loro battesimo di fuoco 
nella prima guerra mon-
diale, soprattutto in alta 
quota, dove gli alpini scri-
veranno pagine memorabili 
e gloriose.  Quest’anno 
ricorre il centenario della prima guerra 
mondiale (1914-2018.) Che tanto è costata 
al corpo degli Alpini. Ricordiamo una per 
tutte, la battaglia del monte Ortigara,una 
montagna che fu teatro di una durissima 
e sanguinosa battaglia  tra il regno di Italia 
e l’impero Austro-Ungarico, monte noto 

come “ il Calvario degli Alpini”. Nella notte 
tra il 9 e il 10 giugno 1917, tra banchi di 
nebbia, pioggia, fulmini e razzi illuminanti, 
i cannoni tempestano le linee austriache 
dell’ Ortigara preparando l’attacco degli 
Alpini e dei Bersaglieri che si svilupperà con 
l’ immane ondata umana del pomeriggio 

e dei giorni seguenti. Le 
perdite assumono sempre 
più dimensioni dramma-
tiche. Per avere un’ idea 
della violenza degli attacchi 
si pensi che le truppe 
Imperiali consumarono 
in mezza giornata 200 
tonnellate di munizioni 
per i moschetti e le mitra-
gliatrici. In due settimane 
di combattimenti, i 22 
battaglioni Alpini impiegati 
subirono una delle mag-
giori carneficine della prima 
guerra con oltre 22.000 
morti. L’Ortigara e il monte 
ritenuto sacro per tutti gli 
Alpini e sul quale in occa-
sione della prima adunata 
nel 1920 venne posato il 
monumento che noi chia-

miamo la colonna mozza sulla quale è 
incisa la regola fondamentale dell’Associa-
zione Nazionale Alpini.

Per il gruppo Alpini 
il segretario Armando Curto

SPORT & SOLIDARIETÀ
Da nove anni in ricordo di “MARIANGELA”  si corre sulle tre ruote dell’HANDBIKE. 
Al  Trofeo  “Mariangela 
con noi”, valevole quale 
Campionato Italiano di 
Società, con la partecipa-
zione di atleti provenienti 
da tutta Italia e dalla vicina 
Svizzera, sul percorso 
di Somma Lombardo, 
disegnato e collaudato 
dal Campione Olimpico 
Paolo Cecchetto, percorso 
lungo le vie di Somma 
Lombardo, definito 
anche dalla commissione 
Paralimpica: percorso 
molto tecnico 

La gara è stata vinta 
dall’atleta di Frosinone.. 
Fabrizio Bove, premiato 
con lo splendido trofeo 
offerto da Valeriano 
Voltolini alla presenza del 
signor Sindaco Stefano Bellaria

Vogliamo ringraziare la comunità di San 
Rocco per l’accoglienza agli atleti e la 
disponibilità ad agevolare l’organizzazione.

Lo sport è la chiave per superare le diffi-
coltà incontrate lungo la vita di atleti che 
hanno una disabilità e il nostro gruppo 
sportivo da anni lancia questo messaggio, 
sostenendo anche una squadra di atleti e 

costituendo un centro di 
formazione a disposizione 
per chi volesse provare 
le bici speciali per la 
categoria Handbike, tutto 
gratuito.

La ns. squadra paralimpica 
è impegnata a gareggiare 
sia in Italia che all’estero, 
sostenendo elevati costi 
di trasferte, da sempre 
tutto a carico del Velo 
Club Sommese.

Si lavora già per l’edizione 
2018 ringraziando chi ha 
collaborato con noi: dal 
Consiglio Direttivo al per-
sonale lungo il percorso e 
alla  Pro Somma che con 
il Pasta Party dopo la gara 
ha dato un grande sup-
porto all’organizzazione. 

Cav. Silvio Pezzotta                                                                         
Presidente Asd Velo club Sommese
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SHIATSU E DISABILITA’
Un’interessante e utile esperienza con Progetto 98
Nel 2010 ho iniziato lo studio e la pratica 
con Accademia Italiana Shiatsu-Do di 
Gallarate. E’ stato anche un  modo per 
cambiare lo stile di vita. Durante i 4 
Percorsi Professionali non sono mancati 
momenti difficili ma, con cocciutaggine e 
perseveranza, sono diventato Operatore 
Shiatsu. Lo Shiatsu, nato in Giappone 
inizio 1900, si effettua tramite pressioni 
portate con dita, palmi e gomiti. La sua 
pratica porta effetti benefici sia per l’Ope-
ratore sia per il Ricevente. La pressione, 
esercitata dall’Operatore col proprio peso 
e perpendicolarmente, penetra in pro-
fondita’ e scioglie la rigidita’ muscolare 
del Ricevente. Una seduta dura circa 60 
minuti varia in funzione delle esigenze 
del Ricevente. Il Trattamento si svolge in 
ambiente tranquillo dove il Ricevente puo’ 
essere posizionato sia su futon a terra, sia 
su sedia o su lettino e l’Operatore tratta 
le parti del corpo piu’ bisognose. Nel 2’ 
Percorso, ho operato presso la Cooperativa 
Sociale RS di Sesto C.. Il rapporto con gli 
Ospiti disabili era stato inizialmente un 
po’ difficoltoso anche perche’ era la prima 
volta che entravo in contatto con loro 

tramite lo Shiatsu. E’ stato necessario rein-
terpretare lo Shiatsu per raggiungere, alla 
fine, un esito positivo. Quest’anno, nuova  
esperienza con persone con particolare 
disabilita’: il trauma. Un trauma è l’effetto 
di un singolo evento o di una serie di eventi 
ripetuti nel tempo. I più frequenti sono 
quelli dovuti ad incidenti stradali o sul 
lavoro, ma anche quelli per aggressioni e 
violenze personali. Lo Shiatsu puo’ essere 
utile a riattivare lentamente il flusso ener-
getico bloccato dall’evento traumatico. 
Nel Febbraio ho avuto un colloquio con la 
Presidente di Progetto 98 Norma Mazzetto 
e la Coordinatrice Valentina Zanetello, 
durante il quale ho spiegato cos’era lo 
Shiatsu. Da Marzo ho iniziato una serie di 
Trattamenti con quattro Ospiti. Con il 1° ho 
eseguito un Trattamento su sedia, per farlo 
sentire a proprio agio. Nei Trattamenti suc-
cessivi, quindicinali, non ci sono stati pro-
blemi a posizionarlo anche su lettino. Ogni 
volta che lo trattavo mi ringraziava dicendo 
che col massaggio “non era più necessario 
prendere medicine”. Il 2° Ospite, stante 
il suo particolare trauma e’ stato quasi 
sempre trattato in posizione supina. Da 

subito, ho capito che il suo interesse prin-
cipale era il viso. Quindi, il lavoro predomi-
nante è stato in quella zona. Tramite i suoi 
occhi  inviava  messaggi di grande soddisfa-
zione e di ringraziamento! Con il 3° Ospite 
ho impiegato piu’ tempo rispetto gli altri a 
trovare il “suo” Trattamento. Inizialmente 
ho trattato gambe e schiena che mi sem-
bravano prioritarie, ma con scarso suc-
cesso. Non avevo la piena approvazione 
del ricevente. In seguito, ho trattato bene 
il viso. Approvazione totale! Anche nei 
successivi incontri ho lavorato in quella 
zona, con grande gioia del Ricevente. Con 
il 4° Ospite, il piu’ dinamico, fila tutto liscio 
sin dall’inizio. Con lui effettuo anche stira-
menti, torsioni, esercizi di mobilità artico-
lare che gradisce in particolarmente. Inizio 
Luglio termino questa esperienza che mi 
ha arricchito dal punto di vista tecnico e 
che mi ha dato grande soddisfazione dal 
punto di vista umano.  

BOSIO ALBERTO 
Operatore Shiatsu APOS – Somma L.do

IL PRESENTE E IL FUTURO DELLO...
Alcuni scatti dei giovani atleti e delle promesse al corso di sci

A NOVEMBRE SI APRIRANNO LE ISCRIZIONI AI CORSI DI 
SCI ALPINO PER PRINCIPIANTI, AVANZATO E PREAGONISTICO

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LA SEDE VIA MOSTERTS 8/10, SOMMA LOMBARDO 
TELEFONANDO AL 3317753680 O VISITANDO NOSTRO SITO  

www.sciclubassi.it Roberto Uslenghi

Martina

Roberto Gavioli

Vice-Presidente e resposabile dell’agonistica
Lorenzo


