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L’ ANNO CHE VERRA’
Un altro anno è giunto a termine, ed
il nuovo bussa impaziente alla nostra
porta.
Il tempo scorre veloce, e tra un’incombenza lavorativa e una ricorrenza famigliare, ci sembra di vivere ad un ritmo
(frenetico) che non ci appartiene.
Fortunatamente il periodo natalizio
ci permette di trascorrere momenti
di serenità coi nostri cari, ed anche
di fermarci un attimo a “guardare
negli occhi” i prossimi dodici mesi per
immaginare cosa ci potranno riservare.
Quest’ultimo è un esercizio importante
perché ci da la possibilità di ripensare
il domani. E’ come quando, da ragazzi,
giocando a “Monopoli” avevamo la
possibilità di “ripassare dal Via” e
quindi di rideterminare una partita che
sembrava già indirizzata.
E’ bello pensare all’anno che verrà
come ad un nuovo inizio, perché
questo ci predispone, al di là della
nostra situazione odierna, a pensieri
positivi e quindi ad azioni positive che
possono avere riflessi importanti per
noi, per i nostri cari e perché no, per la
nostra città.
Ieri, pensando alla scrittura di questo
editoriale, mi è tornato alla mente un
passaggio del famoso discorso d’insediamento del Presidente Kennedy:
“dunque miei concittadini americani
non chiedete cosa il vostro paese può
fare per voi, chiedete cosa potete fare
per il vostro paese”.
Ecco, mi son detto, non sarebbe bello
se ciascuno di noi nelle riflessioni di
fine anno, tra le altre cose, si domandasse: “Cosa posso fare per rendere
migliore la mia città?”

Potrei aiutare un vicino di casa o un
amico in difficoltà.
Potrei impegnarmi in un’associazione
sportiva, culturale, di volontariato per
dare il mio contributo alla comunità.
Potrei partecipare alle riunioni di quartiere per portare idee e suggerimenti.
Potrei partecipare alle festività civili
per testimoniare, al di là dei differenti
“colori politici”, il mio senso di appartenenza alla Repubblica Italiana.
Potrei decidere di non fermarmi alla
semplice denuncia dei problemi, proponendo soluzioni.
Potrei…

Sono convinto che se tutti forniremo
il nostro piccolo, ma indispensabile,
contributo, il 2018 sarà senza ombra
di dubbio un anno memorabile per
Somma e per noi che la abitiamo.
Per questo auguro a Voi ed ai vostri
cari Serene Festività ed un 2018 da
“assaporare” insieme.
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PAGINA 4

IL DIRITTO DI COMUNICARE
La lettura nel rispetto delle
diverse abilità
Finalmente vicino al traguardo il progetto
relativo alla creazione della sezione INBOOK
della Biblioteca Comunale G.Aliverti,
come preannunciato nel numero di settembre/2016 di Spazio Aperto. Il modello
INBOOK ha richiesto qualità ed impegno
notevole nonché una trasversalità di competenze da parte delle biblioteche partecipanti tra cui quella di Somma l.do che a
breve metterà a disposizione della propria
utenza più di 20 nuovi titoli INBOOK , libri
illustrati per bambini e ragazzi con il testo
tradotto in simboli per diffondere la cultura
dell’accessibilità del libro!

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
25 novembre 2017
Tra gli eventi di sensibilizzazione promossi
in occasione della Giornata Mondiale
contro la violenza sulle Donne, un
momento speciale si è rivelato lo spettacolo di sabato 25 in sala Polivalente.

La mostra, dal titolo QUALI AMORI ha
accolto il pubblico con documenti video
e fotografici, nei quali l’argomento è
stato sviscerato e affrontato con lucidità, chiarezza e intensa partecipazione.

Kintsugi - (ovvero) donne Libere si Diventa
di Viandanti LAB regia di Fabrizio Bianchi,
ha saputo commuovere e coinvolgere
la platea in un turbinio di riflessioni profonde. Lo spettacolo che prende il titolo
dall’antica arte giapponese che ricostruisce gli oggetti rotti con l’oro, vuole essere
metafora della speranza di rinascita e di un
futuro migliore.
A corollario del momento di sensibilizzazione l’allestimento video-fotografico in
Sala Fallaci ad opera dei ragazzi del Liceo
Artistico Candiani di Busto Arsizio classi 5
V1 e 4 V2.

Le artiste salutano il pubblico a fine spettacolo

Complimenti ai giovani artisti che hanno
saputo stupire per la profondità e la capacità di riflessione su un argomento così
difficile e delicato.
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DUE RICONOSCIMENTI DI PRESTIGIO PER REVOLUTIONARY ROAD
Premiate le politiche sociali capaci di promuovere alleanze innovative e lungimiranti
Il 12 ottobre a Vicenza nell’ambito della
34° Assemblea Annuale dell’ANCI sono
stati consegnati i premi CRESCO Award Città sostenibili. Su oltre 600 Enti Locali
candidati solo 6 sono stati premiati da
Fondazione Sodalitas, in collaborazione
con ANCI, per la presentazione di progetti
innovativi capaci di migliorare la vivibilità
dei territori e contribuire così in modo
attivo e diretto all’attuazione dell’Agenda
2030 fissata dalle Nazioni Unite.
Tra i vincitori il Comune di Somma
Lombardo che ha candidato il progetto
REVOLUTIONARY ROAD riconosciuto
come una best practice capace di promuovere alleanze innovative ed efficaci
tra comuni, terzo settore e soggetti non
convenzionali, di fornire risposte concrete ai bisogni delle persone in difficoltà
abitativa e/o occupazionale e perciò di
concorrere alla costruzione di comunità
più inclusive e sostenibili.
Il progetto interviene nel territorio degli
Ambiti Distrettuali di Gallarate e Somma
Lombardo, comprendente 18 comuni della
provincia di Varese. Si tratta di un’area
in cui dal 2008 le delocalizzazioni e la

chiusura di grandi imprese, unite alla crisi
economica generale, hanno determinato
una congiuntura negativa, con la chiusura
di PMI e di attività commerciali e un conseguente aumento della disoccupazione
e, in generale, delle difficoltà lavorative ed
abitative. Revolutionary Road #OltreLaCrisi
è nato per rispondere ai nuovi bisogni
emersi dai recenti cambiamenti socio¬economici, favorendo una risposta integrata
in termini di sistema di welfare coordinato,
basato sull’integrazione tra pubblico, Terzo
Settore e altri soggetti, in grado di attivare
risposte più efficaci, efficienti ed eque al
disagio lavorativo ed abitativo.
In particolare è stato riconosciuto al
progetto Revolutionary Road un duplice
valore quello di generare a breve termine
il miglioramento della qualità della vita
di 300 famiglie, che sono e saranno supportate attraverso contributi e servizi personalizzati di orientamento, mediazione
ed accompagnamento, e a medio e lungo
termine il rafforzamento della comunità
locale nel suo complesso, grazie alla riqualificazione della spesa sociale ed all’attivazione di modelli di servizio più efficaci ed
efficienti, in grado di intercettare le nuove

fasce di vulnerabilità e disagio anche attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini e
soggetti economici locali.
Il premio CRESCO Award infine conferma
la validità di uno sforzo corale finalizzato a
creare un nuovo modello di fare politiche
sociali innovative e lungimiranti già raccolto da Fondazione Cariplo, finanziatrice
del progetto e promotrice, nell’ambito
degli scambi di comunità di pratica regionali, della diffusione dei nuovi paradigmi e
approcci sperimentati.
Il riconoscimento ottenuto ha fatto si che
il Comune di Somma sia stato selezionato
insieme ad altri 100 Comuni d’eccellenza
e nella giornata del 16 novembre 2017
presso la Sala Koch di Palazzo Madama con
il patrocinio del Senato della Repubblica il
Sindaco Stefano Bellaria ha ritirato il riconoscimento 100 mete d’Italia conferito
alla città di Somma Lombardo per essersi
distinta per le attività sociali rivolte a
famiglie anziani disabili e per aver favorito
l’integrazione.
Stefano Aliprandini
Assessore alle Politiche Sociali
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DA METÀ GENNAIO ARRIVA LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA!
Tutte le informazioni per il rilascio e rinnovo
La carta di identità elettronica è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito, ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare e il codice fiscale, riportato sul retro come codice
a barre.
CHI PUÒ RICHIEDERLA:
Può essere richiesta dai cittadini residenti
a Somma Lombardo fin dalla nascita
COME FARE:
Per richiedere il rilascio della Carta
d’Identità sarà necessario prenotare
un appuntamento tramite il sistema
“Agenda CIE”: collegandosi direttamente dal proprio computer, previa
registrazione sul portale si accederà
all’agenda appuntamenti del Comune.
https://agendacie.interno.gov.it/
Ogni cittadino potrà inserire appuntamenti
per se stesso e per i suoi familiari, fino ad
un massimo di cinque appuntamenti.
In alternativa, chi non ha facilità nell’utilizzo
degli strumenti informatici potrà rivolgersi
alll’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Il giorno dell’appuntamento sarà necessario presentarsi di persona all’Ufficio
Anagrafe portando con sè:
• 1 fototessera in formato cartaceo,
recente, a colori con sfondo bianco.
La fototessera deve avere i requisiti
precisati dal Ministero;

COSA SERVE PER I MINORENNI:
Il giorno dell’appuntamento, insieme al
minore, devono presentarsi entrambi i
genitori con:
• 1 fototessera in formato cartaceo,
recente, a colori con sfondo bianco.
La fototessera deve avere i requisiti
precisati dal Ministero;

• codice fiscale o tessera sanitaria;

All’atto della richiesta sarà possibile specificare un delegato al ritiro, fornendone
il nome e il cognome. Solo se specificato,
quest’ultimo potrà ritirare la CIE al posto
del titolare. Per chi abita in un condominio,
se presente, si potrà indicare il nome e il
cognome del custode come delegato al
ritiro, mentre per i minori di anni 14 sarà
obbligatorio indicare un delegato al ritiro.

• Il modello di istanza rilascio CIE minori
(modello con assenso all’espatrio;
modello per i minorenni stranieri o
italiani che richiedono il documento non
valido per l’espatrio);

Le carte d’identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validità sino alla loro
naturale scadenza.

• Per il minorenne italiano è possibile
inoltrare la richiesta della carta d’identità valida per l’espatrio anche in
presenza di un solo genitore portando
l’istanza debitamente compilata e
firmata e corredata dal documento
d’identità del genitore assente;

QUANTO COSTA:
Il costo della carta d’identità elettronica
è di € 16,79 ai quali andranno aggiunti
il diritto fisso ed il diritto di segreteria
comunale.

• La carta di identità scaduta o in scadenza (fino a 180 gg. prima);
• Passaporto per i minori stranieri al
primo rilascio della CIE;

• Il codice fiscale o la tessera sanitaria;

• Per il minorenne straniero o per quello
italiano che non richiede il documento
valido per l’espatrio è sufficiente la
presenza di un solo genitore con la
relativa istanza;

• Il modello di istanza rilascio C.I.E. già
compilato e firmato;

• La ricevuta della prenotazione (anche in
formato digitale).

• La ricevuta della prenotazione (anche in
formato digitale).

A partire dai 12 anni (compiuti) al minore
verranno prese le impronte digitali e dovrà
firmare il documento.

• La carta di identità scaduta o in scadenza (fino a 180 gg. prima);

Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali.

TEMPISTICA E DELEGA AL RITIRO:
La carta viene stampata dal Poligrafico
dello Stato e spedita via posta direttamente all’indirizzo indicato dal cittadino
entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il pagamento potrà essere effettuato in
contanti all’operatore di sportello.
CASI PARTICOLARI:
Non sarà possibile rilasciare la CIE a:
• Non sono residenti nel Comune di
Somma Lombardo;
• cittadini iscritti all’A.I.R.E. del Comune di
Somma Lombardo;
• coloro che non possono recarsi presso
la sede comunale (continuerà per
queste tipologie a essere rilasciata
quella cartacea)

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA
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CONCORSO NATALE IN VETRINA 2017
Galà di premiazione a Somma Lombardo
Il Distretto del Commercio “Malpensa Nord Ticino”, Il Distretto che
Vola, ha organizzato anche quest’anno l’ormai caratteristico concorso di vetrine natalizie rivolto a tutti gli operatori che abbiano
un’attività commerciale, artigianale o di servizi, nei comuni di
Somma Lombardo, Angera, Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto
Calende, Varano Borghi e Taino.
Il Galà di Premiazione avrà luogo a Somma Lombardo domenica
14 gennaio 2018 alle h 16.30 presso la Sala Civica Giovanni Paolo
II in via Marconi 6.
Verranno premiate le vetrine che per bellezza, originalità, creatività, coerenza con il tema natalizio
e con il territorio, saranno state
ritenute dalla giuria del distretto
come le più meritevoli. Il concorso
è articolato in due livelli, quello
comunale e quello distrettuale,
ovvero tra i vincitori dei singoli
comuni verranno selezionati i vincitori del Distretto per le categorie:
vetrine classiche, floreali e allestimenti esterni e/o interni.
Le foto delle vetrine saranno
realizzate dai fotografi ufficiali
dell’evento: Passione Foto Angera,
Roberto Angero Somma Lombardo,
Roberto Veronesi Sesto Calende
e Fotosì Castronno, immagini che
saranno divulgate sui social e
proiettate durante la premiazione
che sarà a cura dall’agenzia di
comunicazione WebCreativi, a cui
è stata delegata l’organizzazione
dell’evento.
Quest’anno le risate saranno
assicurate, sul palco del Galà, dai
divertentissimi sketch di cabaret
della compagnia teatrale Amnesia
e la magia delle bolle di sapone di
Michela Prando.
Per concludere i festeggiamenti,
sarà offerto un ricco buffet finale
con la degustazione di tre esclusivi
prodotti enogastronomici a marchio
DECO, tra i quali lo Scudo di Somma
Lombardo, un raviolo bicolore
giallo e rosso, che richiama i colori
della città, ripieno di formaggio san
carlin, nato dall’idea del Caseificio
Sommese, del Pastificio del Pozzo
e del ristorante Corte Visconti.
Gli altri prodotti DECO, che sarà
possibile assaggiare al buffet, sono
il Raviolo di Sesto Calende della
Casa della Pasta Fresca e il pane di
Angera del Panificio Giombelli. Ci
saranno altre eccellenti specialità
locali: il panettone Pandebira della

pasticceria Dolce Arte di Mornago, i vini della Tenuta Tovaglieri di
Golasecca e il vino muffato della Cascina Piano di Angera.
Il galà è reso possibile anche grazie ad alcuni sponsor della zona:
floricultura Estevez Golasecca, il Papavero di Mornago, Villa
Borghi Spa& Wellness, Alfa Fashion di Somma Lombardo, Katia
Style Revolution di Mornago.
L’evento è un’occasione per premiare le eccellenze del territorio e
promuovere le attività commerciali.
Un evento da non perdere, per grandi e piccini!

DAL CONSIGLIO COMUNALE
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Forza di opposizione

PRIMA GLI EXTRACOMUNITARI
A Somma Lombardo accade anche questo
La Giunta Regionale in data 31.07.2017 ha
approvato una delibera che poteva avere
un impatto importante sull’erogazione dei
contributi per i servizi socio assistenziale
destinati alle persone economicamente
svantaggiate.
Con tale delibera sono state integrate
le linee guida per l’applicazione ISEE in
Regione Lombardia, ai sensi delle normative, chiarendo che i cittadini non
appartenenti alla UE DEVONO presentare,
ai fini dell’ottenimento di contributi o
sussidi erogati dal sistema regionale, non
solo una dichiarazione sostitutiva, ma
una certificazione attestante il patrimonio
immobiliare posseduto all’estero, resa
dall’autorità dello stato estero, tradotta e
autenticata dal consolato italiano che ne
attesta la conformità originale.
Questa procedura parrebbe di facile
lettura, in quanto l’Amministrazione
italiana è infatti nella oggettiva impossibilità di controllare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini
extracomunitari.

I risultati della corretta applicazione di
una legge, peraltro già esistente, ma sino
ad oggi disapplicata, potrebbero essere
estremamente importanti, alleviando le
ingiustizie che i cittadini italiani in vera difficoltà sono costretti a subire, vedendosi
molto spesso superati anche nelle graduatorie da persone extracomunitarie delle
quali non si riesce a verificare l’effettivo
stato patrimoniale.
Come Gruppo Consigliare abbiamo
depositato l’ennesima mozione, supportati da quando predisposto da Regione
Lombardia, per far applicare questa norma
nella seduta consiliare del 6 Novembre
scorso.
Anche questa volta la mozione con i buoni
propositi che ne sarebbero conseguiti è
stata BOCCIATA dall’attuale amministrazione sommese, alludendo ad eventuali
disparità nei confronti degli extracomunitari, a sentenze e ricorsi effettuati e
persi dalle Amministrazioni Comunali che
hanno applicato questa norma (sentenza
del 09/2017 è riferita a prestazioni INPS) e

banalmente comunicando che i Consolati
sono nella impossibilità di tradurre eventuali attestazioni.
La disparità cara Amministrazione Bellaria
è quella che oggi voi state facendo verso
i cittadini italiani. Il settore Servizi Sociali
del Comune è diventato un via vai di cittadini in difficoltà, che chiedono un aiuto,
una mano. C’è il lavoratore in mobilità,
l’operaio in cassa integrazione, chi ha i figli
precari, chi una pensione bassa, commercianti e imprenditori inchiodati dalla crisi,
c’è chi non ha una casa! Persone che da
generazioni hanno contribuito allo sviluppo economico del nostro paese e che
oggi chiedono aiuti concreti ma che sono
messe in secondo piano.
Non vogliamo fare del semplice populismo
lanciando slogan inattuabili, ma l’aver
bocciato questa proposta è un chiaro
segnale di quale strada la nostra città sta
prendendo.
La Sezione Lega Nord

Forza di opposizione

LA POLITICA AL TEMPO DEI SOCIAL
Si dice politica ma si legge #politica
Oramai il mondo comunica attraverso le
nuove tecnologie, e chi come me è restio
ad utilizzare certi canali per trattare temi
importanti, è indispensabile che si adegui
a questo mondo che cambia e si renda
conto che anche la politica necessariamente deve passare dalla rete.
Se diamo un’occhiata alla politica nazionale, notiamo che negli ultimi anni è
cambiato molto il modo di comunicare
dei nostri politici, meno conferenze più
tweet e più post. Questo cambiamento è
arrivato da oltre oceano per poi influenzare tutte le nuove generazioni di politici
italiani, che a colpi di tweet, consumano le
loro campagne elettorali.
Da quando ho iniziato il mio mandato di
Consigliera Comunale, mi sono trovata
spesso a disapprovare il metodo con
il quale la giunta Bellaria usa i social,
in particolare facebook, a volte quasi
denunciando un abuso degli stessi, ma
nell’ultimo Consiglio Comunale, il Sindaco
Stefano Bellaria, in riferimento ad un
mio comunicato stampa uscito qualche
giorno prima dice “perché ormai anche
la pagina facebook può essere un canale
ufficiale”. Con la mia solita consapevolezza
che in politica, come nella vita, se si vuole
crescere è necessario partire da una sana

autocritica (e la storia politica della nostra
città ce lo insegna, poco serve criticare
l’operato altrui se non si capisce in primis
dove sbagliamo noi), ho riflettuto molto
su questa frase e secondo me è vero, mi
devo rassegnare, quando sono i social
media a dominare il dibattito, chi vuole
rappresentare una città deve saper comunicare anche e forse sopratutto attraverso
la rete.
Ormai è la rete il punto di partenza per
garantire la più ampia partecipazione, le
notizie e gli eventi “viaggiano” in tempo
reale sui social e, i cittadini, vogliono
avere informazioni e comprendere le
posizioni dei partiti, del Sindaco e della
sua Giunta proprio da questi nuovi canali
di comunicazione.
Ma come tutte le “rivoluzioni” oltre ai pro,
bisogna valutare i contro che purtroppo
mi sembrano ancora molti. I social sono
certamente un ottimo canale di comunicazione ma escludono una buona parte
di cittadini che, per varie ragioni, non
utilizzano la rete. Anzi navigando sui social
si ha la sensazione che questi coinvolgano
sempre gli stessi cittadini escludendo tutti
gli altri, e così qua, bisogna confermare
che chi, come noi, che non siamo stati
gli unici, ha creduto e puntato sulle loro

figure ha avuto comunque ragione. Perché
laddove la rete non arriva entrano in gioco
i rappresentanti di quartiere, che con la
loro disponibilità e i loro canali possono
aiutare tutti noi a dare un contributo per
migliorare la nostra città.
E allora ho deciso: io mi rassegno all’uso
dei social ma mai all’abuso!
Si ai social a patto che siano affiancati dalle
“vecchie” ma mai démodé telefonate
e chiacchierate faccia a faccia con uno
scontro magari duro, ma sicuramente sano
e chiaro anche in Consiglio Comunale.
Continuano comunque a non piacermi i
così soprannominati “leoni da tastiera”
che si nascondono dietro ad un post o ad
un tweet per criticare o a volte addirittura denigrare gli altri, buttando al vento
tempo e risorse importanti.
Lista Civica Somma Domani
Manuela Scidurlo
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Forza di Opposizione

MALPENSA, SOMMA LOMBARDO E IL TERRITORIO, STORIA INFINITA
Brevi riflessioni su una annosa questione
La presenza sul territorio del nostro
Comune, e di altri a noi vicini, della
Infrastruttura aeroportuale di Malpensa
determina, da sempre, una serie di
problemi di non facile soluzione. Infatti
chiunque abbia svolto, o svolga, un ruolo
di Sindaco nella nostra comunità ha
dovuto “fare i conti” con questo assai
ingombrante vicino.
Negli anni 80/90, cioè prima della realizzazione di “Malpensa 2.000” esisteva solo
il terminal 2, interamente nel territorio
sommese ma, solo apparentemente, i problemi erano minori. Certamente però una
differenza di fondo c’era: i rapporti con i
vertici di Sea erano molto più collaborativi,
basti citare per tutte l’opera di metanizzazione di Case Nuove, che non costò nulla
ai cittadini della frazione per l’estensione
della rete, solo perché fu metanizzata
anche la struttura aeroportuale.
Più avanti negli anni, dopo la realizzazione
del terminal 1, si arrivò alla “delocalizzazione”, cioè all’acquisto da parte pubblica,
delle abitazioni dei residenti di Case
Nuove che, appartenendo ad un territorio
più colpito dalla presenza aeroportuale,
potevano richiedere, ed ottenere, l’acquisto delle proprie case da parte della
Regione Lombardia con una valutazione

più che vantaggiosa in termini economici.
La stessa cosa avvenne per alcune zone
dei comuni di Lonate Pozzolo e Ferno che
vivevano gli stessi problemi di vicinanza a
Malpensa.
Si potrebbe proseguire all’infinito nel
citare le innumerevoli problematiche
connesse alla vita in “simbiosi”con l’aeroporto: le annose questioni legate all’inquinamento dell’aria, ai rumori determinati
dai sorvoli, allo straordinario aumento
del traffico che attraversa la nostra città
eccetera.... così come non sarebbe giusto
dimenticare i vantaggi economico-occupazionali prodotti dalla struttura di Malpensa
e dal suo indotto cioè le innumerevoli
attività in qualche modo legate all’aeroporto(ad esempio gli Hotel ed i parcheggi
sorti sul territorio).Insomma anche in
questo caso è evidente come sia indispensabile coniugare lo sviluppo tecnico ed
economico/occupazionale con il rispetto
per l’ambiente e la qualità della vita cioè
il cosiddetto “sviluppo compatibile”. Molti
hanno sostenuto questa battaglia politica
in tempi e modi diversi e con alterne
fortune, ma sempre con grande tenacia ed
indipendentemente dal colore politico:
i Comuni contermini, Il Parco del Ticino
e, anche se in misura minore, la Regione
Lombardia con un unico,fondamentale “

grande assente”: lo Stato!! Sono mancati
e mancano tutt’ora, infatti, importanti
interventi infrastrutturali, come il collegamento stradale tra Somma e Malpensa
ampliando l’attuale statale 336 e realizzando la tangenziale di Somma, il completamento del collegamento ferroviario
con la linea del Sempione ed una serie di
altri interventi che possano permettere
di ridurre l’impatto “ a terra” del traffico
aereo. Tutto ciò, però é evidentemente
di competenza statale e, forse proprio
per questo, non è ancora stato realizzato.
Intanto i sindaci dei comuni del CUV continuano la “guerra dei poveri” per dividersi i
disagi prodotti dalle rotte di sorvolo, senza
che nessuno applichi il principio vigente
in tutti i Paesi Civili del mondo,dove i
Governi Centrali nel caso di presenza sul
territorio di infrastrutture di interesse
nazionale, applicano tutte le forme di
compensazione possibili nei confronti dei
cittadini residenti in modo direttamente
proporzionale alla distanza dalla fonte del
disagio (in questo caso dall’aeroporto). Per
questo riteniamo necessario riprendere a
discutere concretamente e collegialmente
con tutti i soggetti interessati della “questione Malpensa”, ma a 360 gradi, non per
singoli, se pur importanti, problemi.
Forza Italia
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Forze di Maggioranza

“900 GIORNI INSIEME”
Resoconto di metà mandato

INVESTIAMO SUL FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI
In collaborazione con SPES

TURISMO E ATTIVITÀ ECONOMICHE
• Importante sostegno all’apertura della nuova area turistica
del Panperduto con organizzazione e patrocinio di eventi
per far conoscere il territorio, le sue peculiarità ambientali e
l’opera idraulica sul Ticino.
• Partecipazione nel 2017 ad un bando finanziato da
Fondazione Cariplo con un progetto denominato “Sul filo
dell’acqua” con il Consorzio Est Ticino Villoresi. Un progetto
che si svilupperà nel 2018 con la finalità di far conoscere
alcune realtà turistico-culturali legate al canale Villoresi.
• Organizzazione di iniziative ed eventi con i commercianti
sommesi, il distretto del commercio e l’Ascom di Gallarate a
sostegno delle attività, per contrastare l’impoverimento del
commercio nel nucleo antico della città.
• Rafforzamento del ruolo di Somma Lombardo come Ente
del distretto Malpensa Nord Ticino dopo l’assegnazione
della vice presidenza.

BILANCIO
• Rispetto del patto di stabilità;

URBANISTICA

• Ampio taglio dei costi per consulenze esterne;

• Avvio del Piano di Governo del Territorio;

• Adesione a numerosi bandi e spazi finanziari con conseguente recupero di € 596.700,00 (di cui € 20.000 da Spes)

• Avvio del Piano Urbano del Traffico;

• Blocco e contenimento delle tariffe comunali
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SICUREZZA
• Convenzione della Polizia Locale con Arsago Seprio e
Casorate Sempione per l’ottimizzazione delle risorse.
• Progetto di controllo di vicinato grazie alla collaborazione
di quartieri e forze dell’ordine.
• Istallazione di nuove telecamere

SCUOLA E CULTURA
• Attivazione dell’Istituto Superiore di Agraria.
• Attivazione del doposcuola per la scuola secondaria di
primo grado.
• Promozione e supporto di progetti alternanza scuola/lavoro.
• Promozione di progetti per le pari opportunità e per la sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo.
• Incremento dei fondi stanziati per il supporto alla disabilità.
• Università per adulti e terza età.
• Realizzazione ampio calendario cittadino per eventi (ca 139)
tra: esposizioni, spettacoli teatrali per adulti e bambini, conferenze, letture animate, CoderDojo (attività di programmazione informatica rivolta a bambini e ragazzi) e concerti,
eventi organizzati dall’amministrazione o sostenuti con
patrocini onerosi.
• Rivalutazione della celebrazione di date dal valore
istituzionale.

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
• Ripubblicazione Spazio Aperto;
• Riattivazione dei quartieri attraverso la convocazione di
circa 30 asssemblee;
• Sperimentazione di bilancio partecipato;

SERVIZI SOCIALI
• Misure e progetti SIA (sostegno inclusione attiva) a sostegno
delle famiglie: “ Dopo di Noi” rivolto a famiglie con disabili
a carico e REI (reddito di inclusione) rivolto a famiglie in
difficoltà economica
• Avvio del recupero dell’area ex Inapli con creazione di 5
alloggi per emergenze abitative di genitori separati con figli
minori a carico.
• Promozione e attivazione del servizio civile e di leva civica
nel nostro comune.
• Costituzione della Commissione Consultiva Città Accessibile
• Riattivazione ludoteca.
• Politica di contenimento delle tariffe del Nido che ha consentito l’adesione alla Misura regionale “Nidi gratis” per
famiglie con reddito sotto una predefinita soglia.
• Progetto “Revolutionary Road”: promozione del lavoro in
rete tra servizi pubblici e privato sociale per far fronte all’emergenza di lavoro e casa.
• Riattivazione Ludoteca
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PROGETTI E INIZIATIVE PER TUTTI I GIOVANI SOMMESI
Tre mesi di attività e di iniziative per ‘imparare facendo’
Partenza alla grande quest’anno per l’Istituto Comprensivo
“Leonardo da Vinci” diretto dalla dott.ssa Gabriella Cicolini. In
tre mesi di scuola, infatti, oltre alle consuete attività didattiche,
numerose sono state le iniziative intraprese dai vari plessi.

compagni promuovendo attività e manifestazioni a misura di
bambino e ragazzo.
GIORNATA PER I DIRITTI DI INFANZIA E ADOLESCENZA

FESTA DELL’INTERCULTURA

Il 14 ottobre tutto l’Istituto è stato coinvolto nella ormai tradizionale Festa dell’Intercultura. Bambini, ragazzi e adulti si sono ritrovati nell’area sportiva di via Marconi per fare una “corsa intorno al
mondo” tra danze, canti, colorate coreografie e piatti tipici.
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

L’8 novembre si sono poi svolte le elezioni del Consiglio Comunale
dei Ragazzi che hanno visto vincitrice Tecla Messin. Quello del
CCR è un progetto attivo da oltre 10 anni: i ragazzi della Scuola
Secondaria di primo grado e delle quinte della Primaria sono
chiamati a scegliere, sulla base dei programmi presentati, chi,
con il supporto dell’Amministrazione comunale e degli insegnanti,
realizzerà iniziative e momenti di aggregazione per tutta la popolazione giovanile della città. Per i due anni di mandato, Tecla e
i suoi consiglieri lavoreranno per rispondere ai bisogni dei loro

Il progetto nasce anche a partire da quanto proposto dalla
Convenzione dei diritti dell’Infanzia la cui approvazione è ricordata il 20 novembre. Quest’anno, per celebrarne il 28° anniversario, una rappresentanza di tutti i plessi del Comprensivo e la
scuola dell’infanzia di Coarezza si sono recate in Comune dove,
alla presenza del Sindaco Bellaria, del CCR e di alcuni genitori e
nonni, hanno allestito il “Treno dei diritti”; ogni vagone, allegro e
colorato, è stato realizzato da un plesso e rappresenta un diritto
espresso dalla Convenzione. E il Treno è quello su cui, ci siamo
detti in quell’occasione, dovrebbe poter salire ogni bambino del
mondo. Un bel momento di festa riscaldato dai canti e dal tè
offerto dalla sezione sommese degli Alpini.
ALTRE ATTIVITÀ
Una scuola a tutto tondo, l’Istituto Comprensivo: non solo le tradizionali discipline curricolari cui da sempre si attribuisce la giusta
importanza, ma anche sport, educazione ambientale e inglese
sono protagonisti.

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
GARA CAMPESTRE D’ISTITUTO

Il 16 novembre si è svolta la gara Campestre d’Istituto, prima
fase dei Giochi Sportivi Studenteschi. Gli alunni della Scuola
Secondaria “Leonardo da Vinci”, hanno partecipato numerosi,
con grande entusiasmo, ottenendo buoni risultati e trascorrendo
una bellissima mattinata all’insegna dello sport.
GREEN SCHOOL
Le scuole primarie Rodari, Macchi e Milite Ignoto hanno aderito
al progetto “Green school” promosso dalla Provincia di Varese,
Ufficio Scolastico per la Lombardia, Agenda 21 dei Laghi, Università
dell’Insubria, CAST ONG ONLUS. Sono dunque scuole ecoattive,
impegnate sul fronte della raccolta differenziata per risparmiare
CO2 e nella lotta agli sprechi.
ETWINNING, PIATTAFORMA IN LINGUA INGLESE
E l’inglese è davvero alla portata di tutti: nelle scuole dell’infanzia
Secondo Mona, Buratti e Galli, grazie a un progetto di alternanza
scuola-lavoro, i bambini grandi possono cimentarsi con la lingua
inglese insieme ad alcune studentesse del Liceo linguistico
“Daniele Crespi” di Busto Arsizio: giochi, canzoncine e filastrocche
nel progetto “Parole dal mondo” sono un modo per imparare
divertendosi. Alla Secondaria, invece, è già attiva Etwinning, la
piattaforma attraverso cui entrare in contatto con ragazzi di altre
scuole in Europa e lavorare insieme a progetti di ricerca in lingua
inglese.
Imparare facendo: all’Istituto comprensivo ci crediamo davvero!
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UN CENNO SULLA FESTA DI SANTA AGNESE E SUL CILOSTAR
Pro Loco racconta ... la storia di Somma e le nostre tradizioni
S. Agnese nacque a Roma
da
genitori
cristiani,
appartenenti ad illustre famiglia patrizia,
nel III secolo. Decise di consacrare al
Signore la sua verginità. Quando era
ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s’abbandonavano in massa alla defezione. Agnese
rimase fedele al Cristo e gli sacrificò la sua
giovane vita. Fu denunciata come cristiana
dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi
di lei e da lei respinto per mantenere fede
al suo voto di verginità. Fu esposta nuda al
Circo Agonale, un luogo di piazza Navona
(oggi cripta di Sant’Agnese) delegato alle
pubbliche prostitute. Un uomo che cercò
di avvicinarla cadde morto prima di poterla
sfiorare e altrettanto miracolosamente
risorse per intercessione della Santa.
Gettata nel fuoco, questo si estinse per le
sue orazioni, fu allora trafitta con colpo di
spada alla gola, nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo nell’iconografia
è raffigurata spesso con una pecorella
o un agnello, simboli del candore e del
sacrificio.
La principessa Costantina, figlia di
Costantino il Grande, fece erigere in suo
nome una chiesa sulla via Nomentana
dove ogni anno, il 21 gennaio, due agnelli
allevati da religiose vengono benedetti e
offerti al Papa perchè dalla loro lana siano
tessute le bianche stole dei patriarchi e
dei metropoliti del mondo cattolico. (fonte
wikipedia)
La città di Somma è legata a Santa Agnese
dopo la vittoria che i Visconti ottennero
sui Della Torre nella battaglia di Desio il 21
Gennaio 1277 giorno nel quale ricorreva la
festa di S. Agnese. Per ringraziamento della
vittoria che significò l’inizio del Ducato
di Milano, i Visconti la assunsero come
patrona del casato e della città.
Da secoli la leggenda e i simboli si fondono
alla tradizione e a Somma Lombardo
Santa Agnese viene rappresentata come
una passerotta che, in volo, attraversa la
Basilica durante la funzione religiosa. La
passerotta è rappresentata da una sfera di
ovatta sostenuto da una struttura metallica
che viene data alle fiamme come simbolo
del martirio.
Anche in piazza, prima della funzione religiosa si svolge, con una sfera più grande,
una identica rappresentazione come buon
auspicio per il nuovo anno e dove, prima
dell’accensione della “passera”, si ricorda

il rito deI “Cilostar” la cui storia veniamo
a raccontare (tratta dal libro “Somma
Lombardo, da borgo antico a città
moderna” di A. Rossi).
“La storia del grosso cero, definito un
tempo “Palio del Cilostar” risale agli anni
succeduti alla sventura della peste del 1630
e alla guerra del 1636 quando in Francesi
e i Savojardi, accampati al Panperduto di
Tornavento, scorazzando per le campagne
si rovesciarono come fiere affamate sul
nostro povero borgo. Le chiese vennero
saccheggiate e profanate e la popolazione
sottoposta a ferro e fuoco.
Ritornata la quiete, come succede sempre
dopo le grandi sventure, la gente ricorre in
Dio con slanci di generosità con pie istituzioni donazioni e “legati” per ripristinare
i danni arrecati alle nostre chiese dalla
malvagità degli uomini. Si ridestò così
nell’animo della nostra gente, preceduti
dall’esempio dei Signori di Somma, e dalle
casate dei loro apparentati, nonché dalle
gerarchie ecclesiastiche, l’amore e l’attaccamento alle nostre tradizioni religiose con
una gara per ripristinare le dotazioni per il
culto e rifabbricare la chiesa di S. Agnese in
più grandi proporzioni.
Verso l’anno 1642, a centosessanta anni
dalla divisione del nostro comune in due
parti, sopite le rivalità e le lotte intestine,
la popolazione si associò per unire gli
sforzi in concorde intento religioso. Fu così
che in una assemblea generale in piazza
dell’Olmo (lato di tramontana del castello)
scaturì l’idea di una pacifica competizione da svolgersi in occasione della festa
patronale di S. Agnese che ricorreva il 21
gennaio 1643.
Essa consisteva nel confezionare, in gran
segreto, per ciascuna parte un grosso cero
(dialettalmente chiamato “Cilostar”) per
presentarlo il giorno della festa patronale
in chiesa attraversando di corsa le vie del
borgo tra urla, schiamazzi, invocazioni e al
suono di pifferi e tamburelli. Un’apposita
commissione composta dal Prevosto,
dai Visconti e dai rappresentanti delle
parti concorrenti, giudicava i due Cilostar
vinceva chi lo aveva presentato più grosso,
ben confezionato, decorativo e funzionale al servizio dei riti religiosi. Il Cilostar
perdente ritornava alla comunità con
l’impegno di riconfezionare, con lo stesso
materiale, ceri in diverse misure sempre
per uso dei servizi religiosi.

Con il passare degli anni,
specie dopo il 1664 quando la chiesa di
S. Agnese fu rifabbricata, il “Palio del
Cilostar” acquistò sempre più una competizione agonistica diventando una corsa
competitiva col cero portato sulle spalle
dagli uomini delle Confraternite in divisa.
Altre volte il Cilostar era depositato su un
carro trainato da buoi, ed il corteo era preceduto dalla rispettiva Confraternita di S.
Vito o S. Bernardino, mentre i confratelli di
S. Rocco reggevano il baldacchino sotto il
quale il Prevosto con i paramenti sacri e l’ostensorio con il Santissimo, accoglieva sul
sagrato della chiesa l’arrivo dei due cortei
coi Cilostar concorrenti.
Fino agli ultimi anni concorrevano ad
offrire il cero più grosso, due antichi casati
sommesi che si contendevano l’orgogliosa
tradizione: si trattava dei Casolo soprannominati “Coeu” e dei Casale soprannominati
“Toscia”, che in divisa della Confraternita
di appartenenza (S. Vito), avevano l’onore
di aprire la processione dell’offerta della
cera reggendo sulle spalle il grosso cero e
inneggiando con entusiasmo a S. Agnese.
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LA BASILICA DI SANT’AGNESE
Storia, architettura e una passeggiata tra i preziosi documenti artistici racchiusi tra le sue mura
E’ disponibile in Parrocchia un interessante
volume opera di eminenti studiosi coordinati
dalla professoressa Adele Buratti Mazzotta.
La storia della città e delle Pievi della zona,
ricostruita, riteniamo con tante onerose
problematiche e tanta intensa volontà,
analizzando le numerose notizie tratte dagli
archivi del Duomo di Milano, dagli archivi di
Stato di Como, Milano, Torino, Varese e della
famiglia Visconti.
Dal più antico accenno alla Pieve di Somma
all’epoca dei nostri giorni…. Quanti secoli e
quanti innumerevoli avvenimenti si sono
succeduti: costruzione del Castello, cambi
di proprietà, demolizione di Cappelle per
ampliare il Castello, vari progetti di costruzione, ristrutturazione delle mura e dei
dipinti dovuta all’erosione del tempo!
La famiglia Visconti fu sempre partecipe,
anche economicamente. Nel 1450 Guido e
Francesco Visconti, dopo aver fatto abbattere le piccole Chiese di S. Fede e S. Agnese,
chiesero al Pontefice Nicolo V° di poter
costruire una nuova Chiesa con i requisiti
che esigeva l’aumentata consistenza della
comunità. Per incomprensioni sorte tra i
fratelli, fu Francesco che, a seguito del benestare del nuovo Papa Sisto IV° nel 1474, si
propose per la costruzione della nuova S.

Agnese, nel luogo ove oggi si trova. Poiché
Francesco morì nel 1477, l’incombenza si
trasmise agli eredi che presero il nome di
Visconti di S. Vito. Si vuole evidenziare una
piacevole notizia: Papa Sisto IV° è il Pontefice
che volle fosse edificata una Cappella Cantori
che fu chiamata SISTINA. Fu lui che chiamò i
grandi pittori della scuola del Verrocchio per
affrescare le pareti laterali della CAPPELLA
SISTINA in Roma!
I discendenti di Francesco Visconti non
presero decisioni che nel 1647 su progetto
dell’architetto Ricchino e i lavori terminarono nella prima metà del 1700. Dopo
un secolo iniziarono i lavori di restauro per
infiltrazioni di acqua dal soffitto ed umidità
dal sottosuolo : 1831 – 1835 – 1844. La
Chiesa Prepositurale (affidata ad un parroco
preposto ad altri parroci ) ha un aspetto
esterno ricco ed imponente: due bellissime
colonne corinzie incorniciano il portale centrale d’ingresso, e sei pilastri semicolonne
che hanno funzione decorativa (paraste o
lesene), le cornici a modanatura sporgente
che avvolgono gli elementi che si vogliono
evidenziare (cimasse). I bassorilievi del Padre
e di S. Agnese. Il tetto, le nicchie dei Santi e
il portale di centro sormontati da coperture
a due spioventi e la cornice marcapiano che
divide la facciata in due zone: tutto contribuisce a creare armonia! Da un’ immagine della
seconda metà del 1800, non sono visibili né
le statue di S. Ambrogio e S. Carlo, né i due
dipinti relativi al martirio di S. Agnese, mentre
è molto evidente un notevole squarcio nella
muratura centrale. In effetti i dipinti furono
eseguiti dal pittore Zannoni nel 1899 e purtroppo oggi si presentano molto danneggiati
dalle intemperie. Forse anche da “tentativi”
di restauro. Possiamo ritenere che anche le
due statue dei santi siano state posizionate
nelle nicchie nello stesso periodo?
ENTRIAMO IN S. AGNESE: il portale principale è impreziosito da quattro pannelli in
bassorilievo in legno che rappresentano S.
Agnese e i santi Bernardino, Rocco e Vito.
Scultore Angelo Tenconi sommese 1938 –
1940. Nella stessa data il rifacimento della
pavimentazione qual è oggi. La Chiesa è in
un’unica navata, luminosa e degna d’ammirazione. Tutto il perimetro è costellato da
lesene con capitelli raffinati che ricamano le
pareti. Valtorta e Maffezzoli furono gli artisti
che nel 1904 conclusero i lavori di decorazione di tutta la Chiesa, sia gli ornati che il
nitido e arioso dipinto della volta con le effigi
dei quattro Evangelisti: Matteo, Giovanni,
Marco, Luca e le due finte sculture affrescate
a monocromo ai lati dell’organo, raffiguranti Aronne e David. Entrando a destra la
Cappella del Crocefisso la cui provenienza
è piuttosto controversa. Il Crocefisso di S.
Vito è quello che domina l’Altare Maggiore.
Di S.Vito è inoltre il trittico collocato nella

Cappella di sinistra nel 1980, raffigurante S.
Vito in adorazione della Madonna in trono
col Bambino e nei due scomparti laterali San
Modesto e Santa Crescenzia. Il trittico, olio su
tavola, dipinto agli inizi del 1500, fu attribuito
al pittore Bergognone. Ha certamente subito
nel tempo validi interventi di restauro. Sopra
queste due Cappelle, due ampi affreschi
con soggetti inerenti ai dipinti sottostanti :
il battesimo di Cristo e il ritrovamento della
vera Croce. La corretta visione è ostacolata
dalla massiccia cantoria dell’organo, che
quasi li lambisce, ostacolando possibili azioni
di restauro. Procedendo, sulla sinistra la
Cappella “Adorazione del Bambino con S.
Antonio e S. Giuseppe” olio su tela del 1665
di Ercole Procaccini. Di fronte, sulla destra,
Cappella di “S. Giovanni Battista che adora“
“Madonna con Bambino in Gloria”, seconda
metà del 1600 di Antonio Busca. Si arriva al
Transetto che dovrebbe conferire all’edificio
la tipica forma di croce (S.Agnese è appunto
una costruzione a Croce Latina), purtroppo
i due bracci sono appena accennati, probabilmente perché il terreno disponibile non
ha permesso maggior ampiezza. Alla sinistra
“Adorazione del Bambino con S. Antonio
e S. Giuseppe” di Ercole Procaccini – 1665
circa. Spicca la statua dipinta di S. Agnese,
riconoscibile dall’attributo dell’agnello. A
destra il gioiello della Basilica: la Cappella
della MADONNA DEL ROSARIO, decorata
e abbellita da preziosi ed eleganti marmi
nell’arco del decennio 1864-1874. Sull’Altare
una scultura in marmo raffigurante la VIRGO
VIRGINUM, opera di Luigi Crippa. Le pareti
affrescate da soggetti Mariani di Angelo
Bacchetta. La statua, che ha sostituito una
precedente effige lignea della Vergine,
esprime una calma solenne nei gesti, nel
naturalismo delle dita affusolate che giocano
con quelle del Bambino, nel delizioso velo
che copre il suo capo, nell’angelico viso di una
mamma innamorata e felice. Le dipinture: a
sinistra LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE - a
destra VISITA DELLA BEATA VERGINE A SANTA
ELISABETTA. Nel soffitto: ANNUNCIAZIONE PRESENTAZIONE AL TEMPIO - ASSUNZIONE
DI MARIA VERGINE. È un altare che affascina
ed invita alla contemplazione e all’amore
spirituale. Ci fermeremo qui, estatici davanti
alla più bella visione che ci offre la nostra
Basilica.
L’ultimo importante intervento di ristrutturazione, eseguito tra il 2001 e il 2004 vide
la presenza del Vescovo Tettamanzi, quale
riconoscimento dell’opera svolta. Nello
stesso anno la Santa Sede decretava l’erezione della Chiesa Prepositurale di S. Agnese
a “BASILICA MINORE ROMANA“ considerata
una certa importanza storica e culturale del
monumento.

Ennio Cosentino
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LA MAGNIFICA COLLEZIONE DI CARLO ERMES VISCONTI DI SAN VITO
Più di quattrocento piatti da barba conservati entro le mura del Castello
Carlo Ermes Visconti marchese di San
Vito, vissuto tra il 1834 e il 1911 è stato
certamente uno dei protagonisti più
vivaci della cultura milanese degli ultimi
anni dell’Ottocento. Grande appassionato
d’arte, aristocratico animato da fortissimo
spirito civico: testimoniato prima offrendo
aiuto ai patrioti antiaustriaci e dopo
l’Unità d’Italia partecipando
al Risorgimento di Milano e
di Somma di cui fu a lungo
sindaco. Fu generoso benefattore, si prodigò per migliorare
le condizioni socio-economiche del paese, promosse la
costruzione dell’ospedale. Si
impegnò particolarmente per
combattere l’analfabetismo.
Presidente della Società
Storica Lombarda, membro
della Consulta Archeologica
dell’Accademia di Brera e
Console del Portogallo a
Milano.
Patrocinò a Somma la Società
di Mutuo Soccorso. A Milano
fece parte del Consiglio direttivo del Museo
Artistico Municipale e fu Presidente della
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Al Castello di famiglia lasciò la collezione
più divertente ed amata: quella dei piatti
da barba.
Iniziata casualmente con un piatto donato
al marchese in occasione di un suo compleanno, il cadeaux lo affascinò tantissimo

e così la genesi della singolare collezione
incrementata fino a Don Gabrio.
Nel tardo Rinascimento era nata l’abitudine
mattutina del barbiere di recarsi dal nobile
cliente per radergli la barba servendosi del
bacile d’argento o di maiolica di proprietà
della famiglia: questi potevano essere di

svariate forme, decorati con fiori, paesaggi,
animali, figure di personaggi mitologici o
storici, scene bucoliche, amorini, putti e
orientali arabeschi e talvolta stemmati.
La collezione comprende splendidi pezzi di
bacili bianchi e blu savonesi, accompagnati
da ancora più belle maioliche lombarde,
sfornate dalle manifatture pavesi, lodigiane o milanesi di cui Carlo Ermes era un
vero intenditore.

Nella raccolta sono numerosi anche piatti
di maioliche estere, più semplici nelle
forme, ma decorati con bella e popolare
semplicità: Spagna, Francia, Germania,
meta di vacanze degli ultimi Visconti.
Un altro importante gruppo è composto dalle porcellane orientali, cinesi e
giapponesi, importati dalla
Compagnia delle Indie. Meno
numerose le porcellane italiane sfornate a Doccia dalla
manifattura Ginori. È invece
ben rappresentata la terraglia
ad uso d’Inghilterra. La loro
forma fece nascere in quel
paese un simpatico nomignolo “elmo di Mambrino“
dal nome che il famoso don
Chisciotte diede al suo bacile
da barba, trasformato in
copricapo militare per le sue
straordinarie imprese.
Oggi, l’originale collezione
esposta su apposite mensole
in una sala dipinta dal
sommese Paolo Besnate a
fine Ottocento è “fiore all’occhiello“ delle
suppellettili custodite in Castello con l’impegno diligente che la Fondazione Visconti
di San Vito assicura quotidianamente per
conservare una dimora storica e antica,
vanto per la nostra Città e per la Lombardia.
Maurizio Maria Rossi
Fondazione Visconti di
San Vito

ASPETTANDO L’OTTANTESIMO…
Tutte le attività pensate per gli ospiti della Fondazione Bellini
A Novembre 2017 si celebrerà l’ottantesimo anniversario della Fondazione Casa di
Riposo C.& V Bellini Onlus. Festeggeremo
con felicità il raggiungimento di questo traguardo, 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 graziosi 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 soddisfazione dei partecipanti.
Queste e altre importanti iniziative contribuiscono 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 condizioni 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 rallegrare le giornate con momenti speciali di
festa e di spiritualità.
Per partecipare alla vita della Struttura:
bellinirsa@gmail.com o 0331/252805
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2017 BICCHIERE MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO
Il bilancio di un anno di collaborazione
Alcune opere previste
nel bilancio partecipato
sono già state realizzate,
per le rimanenti attendiamo fiduciosi l’inizio
dei lavori.
Ribadiamo l’importanza
di una partecipazione
numerosa dei cittadini
alle prossime assemblee
di Quartiere, è in questa
sede che le “lamentele“
possono essere esposte
all’Amministrazione per
trovare assieme una
soluzione.

Eccoci arrivati alla conclusione di un altro
anno e prendendo spunto dalla frase con
cui abbiamo intitolato questo articolo, è
ora di fare verifiche e cercare nuovi obiettivi per l’anno 2018.
Certamente, come per quelli trascorsi,
questo non è stato un anno facile ma
siamo felici di sottolineare che i rapporti
con l’Amministrazione e la gestione dei
nostri obiettivi è sempre stata positiva.
Non tutte le nostre richieste sono state
realizzate ma restano comunque aperte e
pronte per essere portate a compimento,
ovviamente con il tempo che necessitano.
Noi siamo comunque sempre soddisfatti della collaborazione che c’è con
tutti gli Assessori e con il Sindaco, che ci

considerano importante tramite tra loro e i
cittadini, e questo ci gratifica.
Sono sempre stati pronti a rispondere alle
nostre richieste di incontro e chiarimenti
e ci sentiamo coinvolti nella amministrazione della nostra città.
Il ruolo dei Segretari di Quartiere è importante anche per trasmettere all’Amministrazione le richieste specifiche dei cittadini
che in alcuni casi altrimenti andrebbero
perse.
Il bilancio partecipato è sicuramente un
punto importante che per la prima volta
si è venuto a realizzare in concreto con le
prime Assemblee di Quartiere.

Tutti noi dobbiamo
tenere viva l’attenzione
al nostro ambiente di
vita, così ricco di edifici
importanti ( ville, chiese
e castello) e di ambienti
naturali speciali ( canali,
fiume, brughiera) che
devono essere sempre
valorizzati e apprezzati e
allo stesso modo protetti
e rispettati.
Quest’anno abbiamo deciso di pubblicare
su questo numero di Spazio Aperto la
nostra foto di gruppo per farci conoscere
e augurare a tutti i cittadini i nostri migliori
auguri di un S. Natale e liete feste.
In occasione delle prossime festività
noi Segretari dei Quartieri di Somma
Lombardo e frazioni vogliamo invitarvi
a un momento conviviale nella piazza di
Maddalena giovedì 21 Dicembre alle ore
21 per mangiare una fetta di panettone e
bere un bicchiere di spumante insieme,
così da rinsaldare i legami fra noi e voi e fra
i Quartieri tutti della nostra città.
I segretari di quartiere
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LETTERE DAI CITTADINI
PROSPETTATA FUSIONE GIRASOLE E CASA
DI RIPOSO UBICATA IN NUOVA SEDE
Premetto che il mio scritto non intende
esprimere un pensiero in proposito in
quanto le mie esperienze di vita di quel
mondo non mi permettono alcun schieramento. Come cittadino mi prendo la libertà
di esprimere solo il mio punto di vista sulla
scelta della nuova ubicazione. Secondo
me il luogo più adatto sarebbe il vecchio
campo sportivo di Via Puccini.

Ha tutte le caratteristiche per prestarsi alla
facilità dei carichi e scarichi con grande
parcheggio nonché il comodo accesso per i
visitatori ai ricoverati. Infatti discretamente
lontano dalla stazione ferroviaria, abbastanza vicino alle fermate dei bus di linea ai
quali si potrebbe chiedere di aggiungere o
modificare in parte le fermate ai due sensi
del raggiungimento di Somma.
Naturalmente suppongo che nascano
tante obiezioni per la chiusura del campo
sportivo, ma se consideriamo che una

regolamentazione di uso di quello in
Corso Repubblica potrebbe ammorbidire
qualche disagio a vantaggio, però, dell’utilità dei pazienti e dei loro visitatori.
Bisogna anche tener presente il fatto che il
Campo è già fornito di fognatura e di muro
di cinta e questo sottrarrebbe rilevanti
spese di preparazione.
Ringrazio per l’attenzione che si darà o si
potrà dare a questo scritto pregando tutti
di considerarlo solo un punto di vista di un
vecchio cittadino nativo di Somma.
Albino Vaglietti

MALINCONICA CITTA’
Le persone vanno di fretta, non si guardano, ognuno con la testa bassa và sul
proprio marciapiede nuovo, immerso nei
propri pensieri.
Eppure nuove case hanno costruito e tanto
verde hanno abbattuto.

24 OTTOBRE 1917-OTTOBRE 2017 QUANDO LA PATRIA AVEVA UN VALORE
Ricorrendo quest’anno e in questo giorno il centenario della disfatta di caporetto
dovuto a comandi militari inetti, vorrei
ricordare un episodio di grande abnegazione e eroismo di due soldati italiani che
nella notte seguente all’avanzata delle
sercito austroungarico, volontariamente,
senza ordine ricevuti erano penetrati in
territorio nemico per riprendersi quattro
pezzi di artiglieria in territorio nemico ritirata del giorno prima erano stati abbandonati sul posto.
Per quattro volte con un tiro di due cavalli
avevano oltrepassato le linee austriache
e per volte erano rientrati fra quelle ita-

liane, riportando ogni volta un pezzo. Di
questi due soldati uno si chiamava Simontacchi ed era di Lonate Pozzolo dove
ancora risediano persone con questo cognome; l’altro, sergente maggiore, per
questa azione decorato “sul campo” di
medaglia d’argento (aveva gia’ una croce di querra al merito) direttamente da
Emanuele Filiberto di Savoia, duca d’Aosta, comandante della Terza Armata sull’Isonzo, sul Piave e nella controffensiva di
Vittorio Veneto, era di Somma Lombardo:
si chiamava Morniroli Ermanno ed era
mio papà.

La rubrica settimanale che parla
della tua città. Eventi,
manifestazioni, notizie da non perdere.

GIOVEDÌ E SABATO ORE 20.20
CANALE 16 DIGITALE TERRESTRE

Adelmo

Rotonde gigantesche hanno fatto per arricchire ancor più il paesaggio desolato.
I piccoli negozi hanno chiuso, non ci allietano più le vetrine illuminate, né il passeggiare per i vicoli a noi cari.
E’ desolante e con nulla di attrattivo per i
nostri giovani, che cercano fuori dalle loro
città gli svaghi per la loro età.
Nel frattempo gli anziani vagano piano
piano, guardandosi attorno in cerca di un
volto noto della loro età per parlare del
tempo che passa veloce e dei ricordi che
nostalgicamente mai più torneranno.
Quanto è triste questa città.
Naldi Franca, Luglio 2017
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IL RESPIRO DELLA LIBERTÀ
Appunti partigiani
Il coraggio, la forza, a Carlo non mancavano. Lo sapevano bene gli altri ragazzi:
lui alle sfide mai si sottraeva. Come quella
che si svolgeva là, dove i frastuoni della
fabbrica si spegnevano per lasciare il posto
alla campagna e subito dopo alla palude. La
prova era molto impegnativa, parteciparvi
era già un risultato; bisognava trovare una
biscia e prima che strisciasse via, afferrarla
e tenerla il più a lungo possibile tra le mani.
Imbattibile Carlo.
Questo il racconto di Vincenzo a cui avevo
chiesto di parlarmi di lui.
So che si conoscevano e che a un
certo punto tutti e due entrarono nella
Resistenza. Fu lì che le loro strade si divisero: Vincenzo aderì alle formazioni della
zona, mentre Carlo si unì a quelle dell’Alto
Vergante, dove prese “Nuvola” come
nome di battaglia.
Carlo fu tra i primi a salire in montagna; fu
lui a insegnare a tanti ragazzi il coraggio di
masticare la guerra. Tra i tanti Guido, giovanissimo milanese arrivato in montagna
con il cappottino e le scarpette della festa.
Un giorno il ragazzo gli chiese perché
aveva scelto quello strano nome di battaglia. Lui molto semplicemente spiegò che

guardando il cielo aveva visto una bella
nuvola e quindi …
Prima di entrare nella Resistenza, Nuvola
faceva l’operaio; quando salì in montagna
decise che l’azzurra tuta da lavoro sarebbe
diventata la sua divisa
Anche quel giorno di marzo del ’45 portava
quella strana divisa. Alle brigate partigiane
era giunto l’ordine di scendere al piano e di
fermarsi in alcune cascine vicino a Invorio.
La decisione di lasciare le postazioni sicure
in montagna, a molti sembrò assurda
oltre che pericolosa. I fascisti arrivarono
in massa alle prime luci di un’alba fredda
e piovosa; quando i Partigiani udirono le
prime raffiche di mitra l’accerchiamento
era ormai completato ed era troppo tardi
per opporre resistenza. Non restava altro
da fare che cercare di uscire dalle cascine e
attraversando il prato raggiungere il bosco,
sfidando quel cerchio di fuoco.
Facile a dirsi, meno a farsi, perché anche
per fuggire a volte ci vuole coraggio.
Il primo ad uscire fu Mario, nome di battaglia Vento, le raffiche di mitra lo falciarono quasi subito; poi fu il turno di Nuvola
che scattò in piedi e si lanciò in una folle
e zigzagante corsa, alcune pallottole lo

raggiunsero, lui però riuscì ad arrivare ai
bordi del bosco. Era ferito ma vivo, solo
alcuni passi lo separavano dalla salvezza.
Poi quella tuta, quella maledetta tuta
s’impigliò in un rotolo di filo spinato e lui
perse tempo cercando di liberarsi dal groviglio che lo bloccava. Il coraggio, tutto il
coraggio di cui era capace non bastava più
e le forze gli mancavano. I fascisti lo raggiunsero: e furono pugnalate e poi dolore,
sangue e alla fine il nulla...
Certe volte, perso in uno sguardo al cielo,
mi capita di pensare a Nuvola, al bel nome
di battaglia che si era dato, a quella strana
divisa e al suo spirito ribelle. Ne tratteggio
l’immagine e sebbene non l’abbia mai
conosciuto, mi ritrovo a pensare a lui con
la stessa intensità emotiva che mi coglie
quando ritorno a quei buoni compagni di
viaggio che hanno dato respiro alla mia
vita.
Ma Nuvola è ancora qui, insieme a Ugo,
a Nicola e a tutti gli altri; e quando scrivo
di loro ne sento la vicinanza. Lontananze
che si annullano, anime che tornano
corpi, assenze che si fanno presenze. Sono
ancora qui: sento il loro soffio vitale…
respiro libertà.
Ermanno Bresciani
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COMMEMORATI A SOMMA LOMBARDO
I caduti delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana
Domenica 26 marzo 2017 l’apartitico Comitato
Nazionale Ricerche ed Onoranze Caduti della
R.S.I. con la consueta serietà d’intenti ha commemorato i suoi Caduti, con una cerimonia
divisa in due parti:

rimandata. Durante la celebrazione della S.
Messa è stata letta sull’altare dal presidente del
COMITATO “La Preghiera del Legionario” subito
dopo il trombettiere ha suonato il “silenzio
fuori ordinanza”.

-La Santa Messa celebrata da Don Federico
nella chiesa di San Bernardino. Una messa
quella delle 11,15 normalmente programmata
per i fedeli che in questa circostanza straordinaria ha ricordato i caduti delle Forze Armate
della Repubblica Sociale Italiana. Specialmente
le migliaia di Caduti “senza nome” in quanto i
loro resti mortali non sono mai stati ritrovati.
Sull’altare maggiore erano presenti con le
loro bandiere, il Comitato della R.S.I., l’Ass.
Naz. Paracadutisti, l’Ass. Naz. Carabinieri Sez.
di Somma L., l’Ass. Naz. Combattenti R.S.I., il
Presidente dell’ A.N.A. di Somma L., mentre
nelle prime file davanti all’altare maggiore con
il Presidente Naz. del Comitato i Sindaci (7)
di diverso orientamento politico con “fascia
tricolore” i quali con la loro presenza hanno
voluto dimostrare che la guerra civile è finita 72
anni fa e che la pacificazione nazionale sempre
propugnata dal COMITATO non può più essere

-La seconda parte della cerimonia ha avuto
seguito al cimitero maggiore cittadino
davanti allo storico monumento ai Caduti
della R.S.I., li erano schierate le Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, i Sindaci con le
“Fasce Tricolore” e le personalità già presenti
in chiesa e diverse Associazioni giovanili. Il
Presidente del Comitato G. Ingignoli nell’intervento ufficiale ha ricordato la natura dei
Combattenti (militari) della R.S.I. e i motivi per
cui spinsero migliaia di giovani e meno giovani,
uomini e donne quando tutto era perduto,
tranne l’Onore che per salvare il salvabile si
immolarono fino al sacrificio supremo, a differenza di quei tanti fascisti del ventennio che
avevano sempre il braccio teso quando tutto
andava bene ma che poi al primo scoppio di
un “petardo” si sono dati a precipitosa fuga,
passando anche da “buoni italioti” dalla parte
che avevano sempre avversato conquistandosi

anche qui encomi resistenziali. Ingignoli concludeva: “Sono certo che quando finalmente
i rancori della guerra civile 43-45 si saranno
definitivamente spenti nell’oblio sarà la storia,
quella vera, a dire la sua verità finale.” Sono
poi seguiti interventi sulla pacificazione nazionale da parte del Sen. Luigi Peruzzotti che ha
ricordato il padre Italo che fu attivista del
COMITATO, del Sindaco Stefano Bellaria (pd)
che ha voluto presenziare a questa cerimonia
come Sindaco di tutti i cittadini sommesi,
anche da parte sua parole di pacificazione.
Infine l’intervento del Rev. Prevosto Don Basilio
Mascetti che pur da poco a Somma Lombardo
per non essere da meno dei suoi predecessori
non ha voluto mancare a questa cerimonia,
(che ringraziamo per la Sua presenza) anche da
parte sua una parola pacificatrice, è seguita la
benedizione per i Caduti e per i vivi. Il “Silenzio
fuori ordinanza” ancora una volta ha salutato i
Caduti dell’Onore.
Comitato Naz. Ricerche ed Onoranze Caduti R.S.I.

G.I.
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ESERCITAZIONE PROVINCIALE “BORROMEO 2017”
Prevenire è meglio che curare
Sabato 4 e domenica
5 novembre il Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Somma
Lombardo ha partecipato ad un’esercitazione multidisciplinare, assieme ad altre
squadre provenienti da tutta la Provincia
di Varese, Organi del soccorso e Istituzioni
competenti, denominata BORROMEO
2017. Un’esercitazione che rientra tra le
iniziative volte a monitorare l’efficacia del
flusso comunicativo e della catena del
coordinamento, nonché la rapidità dell’attivazione delle procedure per la gestione
delle emergenze, specialmente nei minuti
che precedono i soccorsi da parte delle
strutture del territorio.
Il centro nevralgico di tutta l’operazione
è stato individuato in Via Manzoni n. 54
presso il campo sportivo di Uboldo ove
venivano allestiti già nella mattinata di
sabato la Segreteria, la Sala Operativa ed il
Campo Base, quest’ultimo in grado di ospitare i circa 400 volontari oltre a svariate
decine di mezzi e di attrezzature; da lì le
squadre sono poi partite per effettuare le
varie prove previste.
I Volontari di Somma Lombardo sono stati
impegnati sui diversi scenari proposti:
• Antonella e Angela che hanno partecipato al gittamento di un Ponte Bailey
a seguito di simulazione di instabilità

di un ponte preesistente per
esondazione del locale corso
d’acqua sotto la regia dell’Organizzazione Genieri Lombardia

emergenza
e nel

• Manuela, Valentina e Renato
che hanno affrontato le prove
di ricerca di persone scomparse
mediante l’ausilio del sistema
GPS con la professionale guida
dei VVFF
• Roberto, Giampaolo e Claudio
che nell’ambito delle attività idrogeologiche -forti di un’acquisita abilitazione
all’uso delle motoseghe a valenza
nazionale- hanno provveduto a pulire
e mettere in sicurezza le sponde del
torrente Bozzente
• Dario, Riccardo e Luca che con un
ipotetico pozzo, messo fuori uso, hanno
contribuito al ripristino e alla messa in
sicurezza del punto idrico in questione,
predisponendo anche il riempimento
di un serbatoio di grossa portata per
l’approvvigionamento di acqua.
Siamo convinti che queste giornate di esercitazione e formazione siano state utili per
tutti noi e per gli organi di soccorso impegnati e ciò anche al fine di testare la capacità
di ciascuno di interagire in una situazione di

contempo a dimostrare ai cittadini che
esiste una struttura, formata da volontari
e da professionisti, in grado di attivarsi e
essere di reale aiuto in una situazione di
necessità.
Prevenire è meglio che curare, sembra uno
spot pubblicitario e, invece, nel campo
della Protezione Civile ciò rappresenta
la realtà in cui spesso siamo chiamati ad
operare: fare prevenzione significa evitare
calamità ed emergenze, o comunque
limitarne sensibilmente i danni e le problematiche che ne potrebbero derivare.
Farlo sul nostro territorio è doppiamente
importante. Significa operare per “essere
vicini” alle popolazioni per dar loro maggiore sicurezza.
Il Gruppo di Protezione Civile
Città di Somma Lombardo

AUTOAMICA CERCA NUOVI AMICI
Autoamica ha compiuto vent’anni di attività
Dal
1997,
infatti,
Autoamica svolge la sua opera di volontariato a favore dei cittadini di Somma e
frazioni e, dal 2010 anche dei cittadini dei
comuni di Vizzola Ticino e Castelnovate.
La nostra attività è rivolta a persone che
necessitano di un servizio di trasporto non
a carattere di urgenza, per essere accompagnate presso strutture ospedaliere per
visite, esami medici, accertamenti diagnostici, cure specialistiche, oppure centri di
riabilitazione, centri diurni convenzionati
per anziani.
Questo servizio è particolarmente utilizzato ed apprezzato dai cittadini, come
dimostrano i seguenti dati relativi all’anno
2016:
46598
chilometri
percorsi,
2690
viaggi conclusi, 435 utenti trasportati. I mezzi attualmente in dotazione per i trasporti sono quattro.
Il contributo versato dagli utenti è necessario per sostenere le spese relative al
carburante e alla manutenzione delle auto.

Un grande aiuto è il
5x1000 (Autoamica
c.f. 91024350125)
Le
richieste
di
trasporto sono in
aumento e a volte
risulta difficile organizzare e soddisfare
tutte le esigenze.
Alcuni dei nostri
autisti, chi per problemi di salute, chi per problemi familiari,
non sono più disponibili. Nell’arco di una
decina di anni siamo passati da trenta
autisti agli attuali venti.
Per questo ci auguriamo che altri cittadini
sommesi decidano di mettere a disposizione parte del loro tempo e unirsi alla
nostra associazione.
Possiamo assicurare a tutti coloro che
reputano di non avere abbastanza tempo
libero che i volontari possono dedicare
anche solo un paio di giorni al mese per
svolgere quest’ attività che certamente
costituisce una positiva esperienza di vita

e consente di conoscere persone, condividerne le difficoltà, con la consapevolezza
di fare qualcosa di utile per gli altri.
Cogliamo l’occasione per dare a tutti tanti
affettuosi auguri di un sereno Natale e
Felice Anno Nuovo.
AUTOAMICA presso FONDAZIONE CASOLO
LARGO RISORGIMENTO 2 – SOMMA
LOMBARDO
LA SEDE E’ APERTA DALLE ORE 10,00
ALLE 12,00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
TELEFONO 0331 25 19 06

Autoamica
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TORNA IL CIPRESSO D’ARGENTO
Al via la XX edizione della rassegna teatrale sommese
Eccoci di nuovo qui, a poco più di un anno di distanza, a proporvi la prossima
rassegna teatrale del “Cipresso d’Argento”. Un “Cipresso” al quale teniamo molto, perché la nostra compagnia festeggerà cinquant’anni di vita. Mezzo secolo di
teatro amatoriale, di divertimento e di impegno.Per noi della “Nuova Compagnia
Anni Verdi” si tratta di un traguardo importante. Ne è passato di tempo dalla fondazione del gruppo per opera del nostro indimenticato amico Sergio Bulloni!
Tante le persone che, negli anni, si sono avvicendate e che hanno lavorato nel
gruppo. Ci piace pensare che ognuno di loro lo abbia fatto con gioia e divertimento e che non siano mancati gli spunti di riflessione leggendo i testi, conoscendo e
interpretando i personaggi delle commedie che abbiamo portato in scena. L’atto
finale è sempre il palcoscenico, il momento in cui si consegnano le nostre fatiche
al pubblico, per trasferire a lui il nostro entusiasmo e la nostra passione per quello che facciamo insieme. E voi, il nostro pubblico, che ci seguite da tanto, tanto
tempo, vi sedete ogni volta in poltrona con l’aspettativa di divertirvi ma anche
riflettere un po’ sulle situazioni che emergono dalle trame portate in scena. Noi
siamo orgogliosi del seguito che ci accordate e i numeri che raccontano la nostra
storia parlano chiaro: più di 80 gli spettacoli messi in scena per la nostra Città,
per non parlare delle più di 500 repliche rappresentate in teatri di vario livello:
dalla provincia lombarda e piemontese fino ai teatri delle città emiliane, trentine e
venete. E poi l’ospitalità che abbiamo offerto a tante altre compagnie amatoriali,
in occasione delle rassegne del “Cipresso”.
Lo faremo anche quest’anno per celebrare degnamente i venti anni della nostra
rassegna. Vogliamo fare tesoro del passato, di tutto quello che ci ha insegnato,
ma, raggiunta e superata la maggiore età, desideriamo più che mai proiettarci
verso il futuro, guardare avanti e andare oltre. Lo vogliamo fare non da soli, ma
insieme agli altri attori, che con noi, condividono la passione per il teatro minore.
E allora ecco una breve panoramica delle proposte che animeranno le vostre
serate dedicate al teatro: il passato classico con un capolavoro intramontabile di
Moliere, la commedia moderna, brillante, con i ritmi serrati della comicità sarcastica e ironica di Weber, il teatro dell’assurdo di Campanile, che ci vedrà in scena
in chiusura di rassegna, che rappresenta le piccole ipocrisie della mediocrità
umana; un ritratto crudo della nostra società, che viene fatta a pezzi e mostrata
in tutte le sue patetiche piccolezze.
Quest’anno però, grazie all’organizzazione congiunta con l’Assessorato alla Cultura, vogliamo offrirvi una serata speciale, in occasione delle festività natalizie.
Vi aspettiamo tutti la sera del 16 dicembre, al teatro Italia, per lo scambio degli
auguri e per assistere ad un entusiasmante concerto gospel. In quell’occasione
sarà possibile acquistare gli abbonamenti alla rassegna e magari pensare di fare
un regalo utile e gradito ad un parente o ad un amico.
Vi aspettiamo tutti a dicembre ma, soprattutto, alla ventesima rassegna di teatro
amatoriale “Cipresso d’Argento”! non mancate!
Carla Galletta
compagniaanniverdi@yahoo.it

PROGRAMMA 2017-18

CINEMA TEATRO

ITALIA
viale Maspero, 18

Cipresso d’argento
XX RASSEGNA TEATRALE

sabato 16 dicembre 2017

Jesus, love and blue sky *
Gospel Choir

sabato 27 gennaio 2018

“Giorno della memoria” *
Evento dedicato
Città di Somma Lombardo
Assessorato alla Cultura

sabato 24 Febbraio 2018

L’avaro
di Molière - Compagnia La Marmotta

sabato 10 marzo 2018

Delirio al settimo piano
di Corrado Valeriotti - Compagnia Dietro le quinte

sabato 24 marzo 2018

Kintsugi
di Viandanti teatranti Lab

Inizio spettacoli
ore 21:00

Bang Bang Bang
di Enzo Ferrara - La Nuova Compagnia Anni Verdi

sabato 21 aprile 2018
Iniziativa
“Porta i bimbi a teatro”
Biglietto
“giovanissimi”
(sotto i 14 anni)
gratuito

La cena dei cretini
di Francis Veber - Compagnia Gttempo

sabato 19 maggio 2018

Il povero Piero
di Achille Campanile - La Nuova Compagnia Anni Verdi

*Ingresso gratuito, eventi offerti dall’Amministrazione Comunale
Prevendite:

FOTO OTTICA MASCHERONI

Via Milano, 33 - Somma Lombardo
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PER NON DIMENTICARE
I ragazzi del ‘99
Cento anni sono passati da quel lontano
24 ottobre 1917, quando l’esercito italiano
subì una delle più gravi sconfitte: la “rotta
di Caporetto”, grazie alla fulminea e inarrestabile avanzata di un distaccamento del
battaglione da montagna Wurttemberg
(gli alpini tedeschi). Al comando di uno
speciale reparto di formazione efficentissimo e ottimamente addestrato c’era il
ventiseienne Oberleutnant primo tenente,
Erwin Rommel. Questa sensazionale
impresa colse di sorpresa lo schieramento
italiano che ne pagò le disastrose conseguenze. La strada per la pianura friulana
e veneta fu cosi aperta, L’esercito Italiano
alla disfatta, l’alto comando decise di predisporre il fronte difensivo sulla linea che
congiungeva il fiume Piave con il monte
Grappa. Questa disastrosa ritirata causò
migliaia di perdite tra i soldati, ma nelle
terre invase si aggiravano senza meta oltre
400.000 mila profughi civili, che cercavano
disperatamente di sopravvivere. Il 1917
infatti è stato tristemente battezzato
“l’anno della fame”. A difendere il nuovo
fronte vennero chiamati alle armi tutti gli
uomini idonei, compresa la classe del 1899
i cosiddetti “Ragazzi del 99.” Questi erano i
“giovanissimi soldatini

in grigioverde che a soli 18 anni
furono schierati a difendere il
sacro suolo della Patria nella battaglia d’arresto del novembre 1917,
nella quale affiancarono validamente e con grande coraggio i
commilitoni più anziani, riuscendo
ad inchiodare gli Austroungarici
sul nuovo fronte. I combattimenti
del novembre 1917 posero le basi
per la successiva vittoria nella battaglia del solstizio, combattuta nel giugno
1918, durante la quale i “Ragazzi del 99” si
distinsero al punto da meritare ben sedici
medaglie d’oro al valor militare e l’appellativo d’annunziano di “Eroi Giovinetti.” Il
valore e l’eroismo dei “Ragazzi del 99” si
rinnovò nella battaglia di Vittorio Veneto,
nella quale questi giovani offrirono ancora
una volta un prezioso e indispensabile contributo alla rivincita dell’Esercito Italiano
sulle truppe Austroungariche sino alla
vittoria finale.
“Li ho visti i ragazzi del 99: andavano in
prima linea cantando . Li ho visti ritornare
in esigua schiera: cantavano ancora. “
Gen. A.Diaz una testimonianza

Mio nonno Silvio, uno dei “ragazzi del
99”mi raccontava : eravamo attestati
lungo la riva del Piave e vedevo scorrere
l’acqua rossa di sangue...
per il gruppo Alpini
Armando Curto
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale in
occasione della festa della Repubblica il 2 giugno ha
premiato i diciottenni della classe 1999.Il Sig. Sindaco
in un passaggio del suo intervento ha ricordato
l’analogia che lega i nostri diciottenni con quelli di
cento anni fa, i Ragazzi del 99, che furono chiamati
a difendere la patria in un momento cruciale per le
sorti dell’Italia.In qualità di nipote di uno di loro ho
cercato con questo breve scritto di farli conoscere un
po’ meglio

“SCI CLUB 88 SOMMA”
Programma stagione 2017 / 2018
Lo Sci Club 88 è pronto
a dar inizio alla nuova
stagione, che ci porterà nel 30° anno di
fondazione.

Dopo tanti anni abbiamo lasciato Claviere,
che è stata teatro di tanti corsi di sci, e
dove molti dei nostri ragazzi hanno imparato a sciare.

Il 7 e 8 luglio nel cortile della nostra sede
organizzeremo la “ SAGRA della Patata“ (ex
festa della Birra) manifestazione che ci permetterà di finanziare le nostre iniziative.

Come di consuetudine il 22 ottobre
abbiamo presentato il programma ai
nostri soci, con l’ incontro gastronomico
la” Castagnata in Corte”. A fine ottobre
abbiamo poi organizzato la 16° Sagra della
Frittella, una delle manifestazione che
ci permettono di finanziare le nostre le
nostre attività.

Sempre a Sestriere in collaborazione con la
Scuola FREEE WHITE, continuerà il nostro
Progetto “Incontriamoci sulla Neve”: per
ragazzi con disabilità, per dare loro la
possibilità di “sciare” non solo con gli sci
ai piedi,e qui dobbiamo ringraziare anche
l’Amministrazione Comunale che supporta
questa nostra iniziativa.

I nostri appuntamenti non finiscono qui:

La collaborazione dei nostri soci e amici
è indispensabile, e per questo a loro un
grande grazie.

Il 4 marzo a PILA si svolgerà il 4° trofeo
“Amici della neve” gara tra sei sci club che
si scontreranno non solo sulle piste ma a
Maggio anche sui tavoli verdi con la Gara
a Briscola, che darà modo di ritrovarci
per una cena. Il 18 marzo a Bardonecchia
ci sarà l’8° gara promozionale alla quale
possono partecipare le categorie Baby/
cuccioli/ragazzi e allievi. Non ci saranno
vinti o vincitori, tutti premiati, e poi
seguirà una mega festa. Nella stessa data
per quanto riguarda lo Sci Club 88 ci sarà il
campionato sociale “5° Trofeo Nonna Rina
a.m.”

Ma torniamo alla presentazione del nostro
programma. Grande novità per quanto
riguarda la località dove abbiamo organizzato il Corso di Sci Alpino e Snowboard
nelle domeniche 14/21/28 gennaio e
4/11 febbraio 2018: Sestriere che si trova
nel cuore di una delle aree sciistiche più
grandi d’Europa, la Via Lattea. Sestriere
offre piste per sciatori di tutti i livelli, si
potrà sciare sulle piste delle Olimpiadi,
una notizia senz’altro interessante è che il
costo del corso rimarrà inalterato.

• Il 2 e 3 dicembre 2017 saremo presenti
ai mercatini di Via Melzi, con il Presepe
Vivente “ La locanda dei Pastori”.
• Il 25 gennaio 2018 bruciamo la Gioeubia
in collaborazione con il CAI nel cortile
della nostra sede.
• Il 16-17-18 agosto 2018 Trekking in Val
Formazza escursione ai rifugi e pernottamento al rifugio Cai Somma.
Non mancheranno incontri culturali –
gastronomici nella nostra sede. Un invito
a tutti a venirci a trovare presso la nostra
sede in Via Briante 23 e a seguirci tramite il
sito internet www.sciclub88.it e attraverso
la pagina facebook.
Buon inverno a tutti.
Laura Bergamaschi
Presidente

BABBO NATALE VI ASPETTA ...
La slitta è in partenza per far sognare grandi e piccini
Anche questo Natale a Somma Lombardo ha caratteristiche ben
precise. Nasce da una grande collaborazione intensa e fruttuosa, da
parte di tutti i nostri soci nonché amici, i primi a capire come fare rete
e collaborare sia la strada migliore per affrontare un tempo difficile.
E a divertirsi nel farlo.
Ecco che prende forma il nostro “Natale a Somma”, cioè in tutta la
città, e non solo: si delinea il percorso di Babbo Natale… ebbene si,
la slitta di Babbo Natale anche quest’anno raggiungerà tanti luoghi,
porterà magia e gioia con luci, allegria, situazioni ed eventi che
vogliono essere un abbraccio a tutta la comunità sommese, infatti
Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi incontreranno i bambini delle scuole
dell’infanzia, Asili nido, scuole primarie, centro anziani e molto altro
nelle settimane che precedono l’arrivo del Natale fino ad arrivare alla
sera della vigilia di Natale, quando su richiesta e prenotazione, Babbo
Natale e gli elfi busseranno direttamente alla vostra porta di casa per
consegnare i doni ai vostri bambini.
Queste iniziative, sono completamente gratuite, sono solo frutto
della nostra voglia di vivere il Natale.
Ma Somma è “tanta gente”, è un grande coro: ecco dunque che
noi come Prosomma emergiamo con una manifestazione legata al
Natale dedicato ai bambini. L’area mercato per questa occasione,
DOMENICA 17 DICEMBRE si vestirà a festa per l’ormai tradizionale
evento “ACCENDI L’ALBERO”, i bambini sono invitati a pedalare!
Infatti sarà presente una bicicletta magica che grazie alle vostre pedalate accenderà le luci di un favoloso albero di Natale... Nel pomeriggio inoltre vi verrà offerta cioccolata calda, vin brulè, panettone
e pandoro per ingannare l’attesa, infatti a sorpresa arriverà Babbo
Natale con la slitta e consegnerà regalini a tutti i bambini e poi si
fermerà nella sua casetta per fare le foto con tutti voi!
Insomma, un’associazione come la nostra che non si limita a guardare ma prova a dare vita a un’atmosfera piacevole e divertente, con
eventi a testimonianza di un senso di appartenenza e di un desiderio
di coinvolgimento sani e robusti.
Potete ancora prenotare la vostra visita di Babbo Natale al 3394175565
oppure scrivendo a info@prosomma.it. Seguiteci su Facebook sulla
nostra pagina ufficiale: Associazione Pro Somma
Vi ricordiamo che TUTTE queste iniziative, sono gratuite e che la nostra
associazione vive e sopravvive soltanto grazie alla vostra preziosa

partecipazione ai nostri eventi e al vostro calore che ci dimostrate
sempre in numerose occasioni. Quindi vi aspettiamo assolutamente:
DOMENICA 17 DICEMBRE dalle ore 14 presso l’AREA MERCATO DI Via
Giusti
Babbo Natale vi aspetta, non mancate!!

Pro Somma

