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LAVORI PUBBLICI
Il parcheggio a raso di
Rovenna
Il progetto per la realizzazione di un
parcheggio a raso a Rovenna ha ultimato
l’iter istruttorio e, entro breve, è atteso
l’avvio dei lavori. Si tratta di un’opera
importante che andrà ad alleviare alcune
delle preoccupazioni dei residenti che
necessitano
di
uno
stallo
per
parcheggiare il proprio autoveicolo. A
opera conclusa, la cui consegna
dovrebbe avvenire nel 2013, i residenti
in Rovenna potranno disporre di un’area
parcheggio capace di ospitare ben 40
automobili. Il confronto con i privati
interessati alla realizzazione dell’opera
ha portato alla totale condivisione delle
soluzioni prospettate. La trattativa per
l’acquisizione dei terreni ha contemperato i diversi interessi sul tappeto e
tenuto conto delle necessità di sviluppo
del nostro territorio. L’impegno di spesa
ammonta a Euro 380000,00 e l’opera è
finanziata con l’assunzione di un mutuo
presso la Cassa Depositi e Prestiti, pari a
Euro 360000,00.= e con una quota di
Euro 20000,00.=, quali fondi propri della
stazione appaltante.
La certezza di avere ben operato
nell’offrire alla cittadinanza uno
strumento indispensabile, la cui utilità è
sotto gli occhi di tutti, ci pone nella
condizione di non dar peso alle critiche
che sempre accompagnano anche chi
opera seriamente.
La concretizzazione del lavoro, portato
avanti con competenza e celerità dai
responsabili degli uffici, è un dato
encomiabile.
In questa opera abbiamo messo la
volontà, il cuore e l’intelligenza, come
abbiamo fatto in ciascuna delle opere
realizzate in questi nove anni di pubblica
amministrazione. Alcune soluzioni sono
certamente perfettibili ma i concittadini
devono avere ben presente che quanto
attuato è stato fatto, sempre, con
l’obiettivo del “bene comune”, ragione
per la quale ci impegniamo quotidianamente sentendoci pienamente soddisfatti
del nostro operato e fieri delle opere
pubbliche fin qui realizzate.

Villa Erba (Foto Grazia Riva)

Jean-Marc Droulers

La virata di VILLA ERBA spa
una grande opportunità per il territorio
Lo scorso settembre, accingendomi ad illustrare al Consiglio comunale di Cernobbio la volontà
dell’Amministrazione di affidare la guida di Villa Erba spa al dottor Jean-Marc Droulers, ho colto segnali di
favore da parte di tutti i consiglieri presenti. Chi ha vissuto in prima persona - non più tardi di venti anni fa - i
momenti legati all’acquisto del compendio di Villa Erba e alla successiva fase di costruzione e avvio dell’attività
del Polo fieristico-congressuale, nel corso della seduta non ha potuto esimersi dal mettere in guardia dai rischi
insiti nella decisione che ha preso avvio da qualche mese. Tutti siamo consci delle difficoltà insite nella gestione
di un gioiello artistico-architettonico e ambientale quale è Villa Erba, accresciute dall’attuale situazione di crisi
economica e sociale, ma dobbiamo sempre avere presente che il compendio creato nell’ex proprietà Visconti, ha
un valore elevato, destinato a crescere nel tempo, una delle strutture di eccellenza, un nodo cruciale per l’intera
provincia. La passata direzione di Villa Erba spa, pur apprezzata e oculata, richiedeva un cambio di rotta, una
netta virata in previsione dei tempi futuri; occorreva avere il coraggio di tentare una nuova impresa: rimettere
Como al centro di un progetto innovativo accantonando ogni possibile frizione. Gli enti pubblici proprietari di
Villa Erba (Comune di Cernobbio, Comune di Como, Provincia di Como e Camera di Commercio di Como
detengono ciascuno una quota di proprietà pari al 25%) hanno manifestato la volontà di collaborare tra loro e,
grazie alla disponibilità manifestata dalla Camera di Commercio, dalle associazioni di Albergatori e Industriali,
quasi per incanto si è finalmente rivisto il nostro territorio fare sistema. Pur avendo piena consapevolezza
dell’incertezza che ci potrebbe riservare l’immediato futuro, il destino di Villa Erba è ora nelle nostre mani,
pronti ad affrontare in modo determinato il grande appuntamento che ci attende tra breve: Expo 2015,
un’occasione importante per il nostro territorio. In quest’ottica Villa Erba spa è chiamata a giocare un ruolo
decisivo da qui al 2015.
La figura di Jean-Marc Droulers è nota ai cernobbiesi che gli riconoscono valore e notevoli capacità
professionali: l’ex amministratore delegato di Villa d’Este è la persona giusta a cui affidare le redini di Villa Erba
spa. Noi crediamo in ciò che egli potrà realizzare a beneficio di Cernobbio e della provincia di Como e lui stesso
crede in questo progetto tanto da esporsi in prima persona contribuendo alla ricapitalizzazione con l’apporto di
denaro proprio.
L’inizio del nuovo corso di Villa Erba coincide con l’apertura di una nuova era politica per la gestione del
territorio comasco che esclude frammentazioni e personalismi. Tra i soci di Villa Erba, siano essi pubblici o
privati, c’è chi é convinto e determinato, altri invece sono più timidi. È normale sia così; la partita che siamo
chiamati a giocare è difficile e impegnativa. Per questo era fondamentale partire con il piede giusto: noi lo
abbiamo fatto affidando a Jean-Marc Droulers il timone di Villa Erba spa.
Il Sindaco
cav. Simona Saladini

Il Direttore

IN QUESTO NUMERO

PROSPETTO DEI COSTI
Importo delle opere
Iva 10%
Acquisizione aree
Spese tecniche
Spese per rel. Geol.
Impianto illuminazione
Allacciamenti ENEL
Competenze RUP
Imprevisti e arr.
TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

295.000,00
29.500,00
3.500,00
23.113,82
2.692,80
18.000,00
2.500,00
105,00
5.588,38
380.000,00
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UN RICORDO PER CHI CI HA LASCIATO…
Avevamo salutato il 2010 con il groppo in gola per avere perso due personaggi che hanno partecipato fattivamente alla vita economico-sociale di
Cernobbio: Edoardo Dotti, classe 1921, se n’è andato il 2 novembre 2010; Mario Arrigo, di due anni più giovane, lo ha seguito 13 giorni dopo,
raggiungendolo nel gruppo dei cernobbiesi che hanno vissuto la loro infanzia e gioventù nel ventennio mussoliniano, divenendo essi stessi attori e
vittime. Due uomini dai destini gemelli, come accadde di vivere a molti altri concittadini nati in quegli anni, anche se lo scenario delle loro
esperienze personali si sviluppò su percorsi dissimili: “Duardin”, in Africa, catturato dagli americani in un’azione di battaglia e deportato negli
USA a vivere una prigionia dura ma umana; Mario sequestrato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, internato in un campo di concentramento
nazista dove visse una terribile esperienza di prigionia alleviata solo in parte dal delicato ruolo di traduttore, grazie alla conoscenza del tedesco.
Entrambi hanno raccontato con gioia agli amici la felicità del ritorno alla vita normale, agli affetti della famiglia, al lavoro quotidiano, vissuto con
la voglia di costruire il proprio futuro dedicandosi con entusiasmo alla rinascita della “loro” Cernobbio, ma conservando nell’anima le immagini
nitide della guerra e dei compagni di prigionia a cui il destino negò il ritorno in patria. La vita, in seguito, è stata non sempre benevola con loro
concedendo però ad entrambi di divenire punti di riferimento importanti per la loro famiglia e per i concittadini: entrambi si sono prodigati per
dare una mano a chi ne aveva bisogno, facendolo in silenzio, senza clamori, come imponeva il loro carattere schivo e concreto.
Qualche giorno dopo l’inizio del 2011 si é diffusa la notizia della scomparsa di Giuseppe Serpa, consigliere comunale nel mandato del sindaco
Giuliano Conti, poi assessore ai Servizi generali dal 1993 al 1994. Giunto a Cernobbio dal sud dell’Italia negli anni del boom economico, aveva
trovato occupazione presso le officine Carcano di Maslianico dove per anni svolse anche l’attività di sindacalista. L’impegno politico fu la
naturale conseguenza dell’esperienza maturata in ambito lavorativo e sociale che gli permise di entrare a far parte dell’amministrazione comunale
dedicandosi alla soluzione dei problemi della Cernobbio di allora.
A breve distanza da quella dipartita è stata la volta di Ugo Sambruni, nato a Mariano Comense nel 1918. Da oltre quarant’anni egli aveva eletto
Cernobbio quale luogo di residenza e il Bisbino il suo punto di riferimento esistenziale e di ispirazione artistica: <<…dove i cavalli selvaggi vivono
liberi…>>, amava dire, tanto da lasciare nelle mani del sindaco le sue ultime volontà: <<…è importante che sul Bisbino venga collocata una
grande scultura, un cavallo, simbolo della forza, come si addice alla città di Cernobbio>>. Lo ricordiamo nella sua qualità di pittore di grande
forza creativa e ricercatore di nuove forme espressive artistiche.
Carla Martinelli Riva, nata a Cernobbio nel 1921, non appena conseguito il diploma magistrale presso l’Istituto Teresa Ciceri di Como, nel 1939
si inserì nel mondo della Scuola come supplente temporanea. A vent’anni disse sì a Luigi Riva, suo marito, collega insegnante, e non esitò a
seguirne la sorte quando fu chiamato a servire la patria a Vicenza, in qualità di tenente dell’esercito italiano. La signora Carla, sebbene infuriasse
la seconda guerra mondiale, raggiunse il suo Luigi e, preparato e vinto il concorso magistrale, le fu assegnata la sede di Lonigo, dove esercitò la
sua professione per due anni. Al termine di quell’esperienza, a cui restò legata affettivamente, Carla tornò a Cernobbio per dare alla luce il
primogenito mentre il marito Luigi, a seguito dello sciagurato 8 settembre 1943, scelse di riparare in Svizzera. Tempi difficili, ma Carla, ormai
maestra di ruolo, trovò occupazione a Brienno per poi assumere la cattedra di insegnante nella sua Cernobbio. La pace, tanto desiderata,
finalmente arrivò e con essa la nascita del secondogenito. Da allora la vita di Carla fu interamente dedicata alla scuola e alla famiglia e il suo
lavoro - interrotto brevemente per l’arrivo della terzogenita - appassionato e solerte fu riconosciuto pubblicamente nel 1983, con il conferimento,
da parte del Comune, della medaglia d’oro, che la riempì di gioia. Due generazioni di cernobbiesi ricordano con affetto e stima la loro maestra
delle elementari, la “sciura Carla”, volata lassù, qualche giorno prima di festeggiare i novant’anni, a insegnare la grammatica alle belle anime dei
bambini che non hanno potuto raggiungere l’età scolare.
Il Presidente del Consiglio comunale dottor Valter Colombo, all’inizio della seduta del 30 novembre scorso, ha ricordato la consigliera Ivana
Ferrario venuta a mancare lo scorso 18 novembre, a soli 59 anni, a seguito di malattia che l’aveva colpita qualche anno fa. “Madame Ivanà…” il
dottor Colombo l’ha così ricordata, prendendo a prestito l’appellativo usato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale di Cernobbio per
chiamare la loro insegnante di francese: <<…ha affrontato con estremo coraggio e dignità la sua situazione di salute sottoponendosi anche a due
interventi chirurgici, ma il tutto è stato vano poiché la malattia ha avuto il sopravvento sulla vita. In momenti come questi, quando veniamo
forzatamente chiamati ad affrontare il senso della nostra fragilità umana, consapevoli di essere donne e uomini inseriti in un sistema di vita
intelligente che assume valore nel sapersi spendere, nell’essere parte di un organismo complesso che tende a un continuo miglioramento, al
progresso utile a rendere meno meschina l’esistenza umana, si comprende l’inutilità delle contrapposizioni sterili, egoistiche, delle tensioni
emotive vane e prive di significato. Di fronte alla fine di una vita umana si cerca l’assoluto, la consolazione dell’anima nel ricordo di chi ci è
stato vicino, di chi ci ha generato: al marito Luigi, ai figli Fabrizio e Nicola va il sincero cordoglio della Giunta comunale, di tutto il Consiglio e
mio personale.>>
Il 16 dicembre 2011 ci ha lasciati anche Vitaliano Tosca il cui impegno diretto in ambito amministrativo si è manifestato nel corso dei decenni
successivi al termine della seconda guerra mondiale. Egli svolse svariati ruoli amministrativi fra i quali quello di consigliere comunale, assessore e
promotore di iniziative in favore dell’infanzia e della gioventù. Egli seppe onorare la sua Cernobbio con il lavoro e rallegrare con le sue
apprezzate doti canore grazie alle quali infondeva ottimismo e serenità.
Lo scorso 9 gennaio il Sindaco ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia di Abbondio Sereni trasmettendo il sentimento di profonda
commozione per la scomparsa del signor Abbondio alla moglie, signora Mariuccia, e ai figli Paola, Uberta e Stefano ricordandone la figura negli
anni in cui egli si prodigava generosamente in ambito associativo per ravvivare la vita della sua Cernobbio, che egli profondamente amava,
contribuendo a favorirne lo sviluppo e ad accrescerne la fama.
In chiusura di articolo ci hanno comunicato la scomparsa di un altro concittadino, Giulio Origgi, classe 1918. Figlio della signora Barbara e del
“Tügnòo”, storico portinaio di Villa Erba. Giulio nacque nell’edificio dove la famiglia lavorava ed ebbe come compagni di giochi i figli di Carla
Visconti Erba, compreso Luchino Visconti. Tutti a Cernobbio lo ricordano nella sua qualità di dipendente comunale, nelle più svariate mansioni.
La memoria di questi personaggi riassume il cordoglio sincero per tutti i cernobbiesi che ci hanno lasciato nel corso del 2011. Un pezzo di storia
di Cernobbio se n’è andata con loro, in punta di piedi, circondati dal sincero affetto dei familiari e di chi ha avuto l’onore di conoscerli e di avere
goduto della loro amicizia.

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Venerdì 27 gennaio 2012, nel giorno dell’anniversario
dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, Cernobbio ha ricordato i terribili
momenti vissuti dall’Umanità in conseguenza della
nefasta esperienza nazifascista che ha lasciato tracce
infami nelle pagine di Storia.
Nel “Luogo della Memoria”, dedicato al compianto
Giorgio Perlasca, il sito che raccoglie le testimonianze di
vite annientate dalla ferocia nazifascista, uccise
lasciandole cadere nelle foibe, vittime di vili atti di
terrorismo, soldati caduti nel compimento del loro
dovere per il mantenimento della pace, mancava la
dovuta testimonianza agli “Schiavi di Hitler”.
La lacuna è stata colmata con l’apposizione di una targa
sul cippo che ne ricorda il loro sacrificio.

II
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Edoardo Dotti

Mario Arrigo

Carla Martinelli Riva

Ugo Sambruni

Ivana Ferrario

Vitaliano Tosca

Abbondio Sereni
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IL MONITORAGGIO COSTANTE
DELLA MONTAGNA…

CAMBIA IL BOSCO DEL BISBINO

Le attenzioni periodiche prestate al monte Bisbino si sono in questi ultimi
mesi intensificate e si procederà, entro breve, all’avvio dell’opera di
riqualificazione dell’area montana i cui lavori sono stati concertati con il
Consorzio Forestale Lario Intelvese.
I progetti che verranno concretizzati nel corso del 2012 sono due e
consisteranno nel completamento dell’opera iniziata nel 2009, in riguardo ai
danni causati da un fortunale che schiantò al suolo un numero consistente di
alberi.
L’intervento, corposo e costoso (€. 190000,00.=), si suddivide ulteriormente
in due progetti: pronto intervento piante schiantate in vetta e interventi di
riqualificazione e sostituzione degli impianti artificiali di resinose. L’avvio
dei lavori avverrà prima dell’estate salvo mancato accordo con i proprietari
dei terreni privati.
Un ulteriore intervento riguarda il progetto GAL del Lario, un progetto
finanziato dalla Comunità Europea (€. 34500,00) che prevede il taglio delle
piante danneggiate su una superficie di 12.5 ettari di bosco (di cui 6.5 oggetto
di finanziamento); il progetto interessa le superfici pubbliche. L’intervento è
previsto nella primavera/estate 2012.

Preso atto che occorre aiutare il Bisbino a ritrovare l’attrattiva guastata dallo
sfregio inferto tre anni fa da un nubifragio, si è proceduto a valutare quali
interventi attuare. Tra questi, ve n’è uno in particolare che riguarda il
rimboschimento non solo mirato a ripristinare quanto la violenza
imprevedibile degli elementi atmosferici ha distrutto, ma anche per correggere
errori effettuati nel passato (anni venti e trenta) in tema di piantagione degli
alberi. Siamo andati a rileggere i giornali dell’epoca e riportiamo uno stralcio
dell’articolo pubblicato da: “L’ECO DEL LARIO” di venerdì 19 Novembre
1926.

A PROPOSITO DI SCARICHI

… DEGLI ALVEI DEI TORRENTI E
VALLETTI

Nel corso del 2011
sono giunte agli
uffici comunali
alcune segnalazioni
effettuate da cittadini
riguardanti la presenza di schiuma
nelle acque del lago.
Accertata la loro
presenza sul bacino
lacuale, si è proceduto,
in collaborazione con
il Comando di Polizia
Locale, dapprima a constatare il corretto funzionamento delle stazioni di pompaggio e, successivamente, a monitorare l’area sospetta rilevando sversamenti
anche in data 7, 11, 21, 28 ,29 ottobre 2011 con tracce di schiume evidenti sin
oltre i limiti territoriali della sponda lacuale di Cernobbio.
L’indagine ha consentito di individuare il mancato allacciamento di un edificio
il cui proprietario (non responsabile delle schiume a lago) ha regolarizzato gli
scarichi collegando l’impianto alla fognatura comunale. L’attività ispettiva al
sistema fognario comunale si è inoltre svolta con l’ausilio di video ispezioni
presso i cunicoli delle vie Regina, Vismara, Vittorio Emanuele e Carlo Mira.
La rilevazione della presenza di inerti in un tratto del condotto ha imposto uno
stop momentaneo alla verifica. Entro breve riprenderà il controllo al fine di
monitorare l’eventuale permanenza di reflui non autorizzati.

Nel corso di un sopralluogo, effettuato nel mese di novembre dal Servizio
Volontario di Vigilanza Ecologica, è stato rilevato che in alveo al torrente
denominato “Val de sot”, più precisamente nel tratto in cui si interseca con
il tracciato stradale di via Umberto I°, la presenza di vegetazione spontanea,
costituita da rovi e alberi di piccolo fusto, era abbondante. La segnalazione
è stata inoltrata al Consorzio Forestale che subito ha disposto un intervento
per liberare l’alveo dagli infestanti. Lo scorso dicembre sono iniziati i lavori
e oltre al ripristino della normalità in alveo, la manutenzione è stata estesa
anche ai letti dei torrenti Greggio e Colletta, in prossimità di Campo Solare,
e al Garrovo nei pressi del Polirolo. L’azione si è successivamente
sviluppata nel tratto di alveo compreso tra le vie Monte Grappa e Libertà.
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CANOTTAGGIO
I NOSTRI ATLETI DI OGGI
E… DI DOMANI

Cernobbiesi in forza alla CANOTTIERI CERNOBBIO

Federica Bianchi
Categoria JUNIOR ( 16-18 anni):
COPPA ITALIA PER SOCIETÁ: 1° classificata in Doppio;
CAMPIONATO ITALIANO: 3° classificata in Doppio;
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA: 1° classificata in Doppio.

Giulia Pollini

Martina Luppi con Federica Bianchi

a cura di Marco Fasana

Categoria JUNIOR ( 16-18 anni):
COPPA ITALIA PER SOCIETÁ: 1° classificata in Doppio;
CAMPIONATO ITALIANO: 3° classificata in Doppio;
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA: 1° classificata in Doppio.

L’incontro con Giulia Pollini è al termine della sua quotidiana seduta di allenamento, nella palestra della Canottieri
Cernobbio. Giulia si presenta con la genuinità e la semplicità tipiche degli atleti canottieri, nonostante il ricco bottino
di medaglie che ha già nella sua bacheca: sette volte
campionessa italiana, vincitrice della Coppa della Gioventù (paragonabile ad un
campionato europeo) nel 2004, campionessa europea assoluta e, soprattutto,
campionessa mondiale UNDER 23 nel 2010; seconda ai campionati italiani assoluti
sia in singolo sia in doppio Pesi Leggeri a Ravenna; quarta (a 1 centesimo dal
podio) in 4 di coppia Pesi Leggeri ai mondiali assoluti di Bled in Slovenia con
Sabrina Noseda. Convocata ai raduni del gruppo olimpico già dal 2010, due
settimane ogni mese. Giulia spera di riuscire a far parte del Doppio che tenterà la
qualificazione olimpica a maggio.
Giulia, quando è iniziata questa tua avventura?
Ho cominciato dodici anni fa, per stare in compagnia e spinta da alcune mie amiche
che, prima di me, avevano già iniziato a frequentare la Canottieri.
E in pochi anni un gioco è diventato uno sport…
Certo, uno sport faticoso ma divertente, un modo per mettermi sempre alla prova,
per capire i miei limiti e per provare a spostarli sempre più in su.
Le ore di allenamento, gli impegni per i raduni nazionali e le competizioni ti
condizionano il tempo libero?
Non direi proprio, facendo sport ho conosciuto molti amici che, come me, praticano
il canottaggio. Spesso con loro mi diverto e trascorro il tempo libero.
Pensi che in Italia, oggi, si venga favoriti nel praticare sport e in particolare il
canottaggio ?
Per un giovane che vuole fare canottaggio e studiare ci sono ad esempio due centri,
diciamo, di eccellenza: il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Pavia e il
cosiddetto College di Piediluco (sede del centro nazionale di canottaggio). Per
entrare in queste scuole si deve comunque avere già un buon livello atletico.
Un atleta di canottaggio (dove al pari di altri sport non esiste il professionismo)
deve altrimenti tentare la strada dei gruppi sportivi militari, oppure trovare una
grossa società che possa garantirgli uno “stipendio”. Altri aiuti non ce ne sono
proprio, tantomeno a livello locale.
A Cernobbio cosa succede?
Beh, in questi anni sono passata dagli allenamenti in un salone fatiscente che, mi
dicevano, essere un vecchio cinema, ad una bella e moderna palestra, con vasca
voga e spogliatoi puliti e funzionanti. Questo significa che Cernobbio aiuta lo sport.
A questo punto spero di vedere presto una sede per le barche qui a Cernobbio:
allenarsi sul lago di Pusiano non è proprio il massimo della comodità. Poi sento
sempre presente l’assessore allo sport Simone Braglia.

Martina Luppi
Categoria - UNDER 23
(Linz – Austria) COUPE DE LA JEUNESSE: 2° classificata in Quattro di coppia;
COPPA ITALIA PER SOCIETÁ: 1° classificata in Doppio;
CAMPIONATO ITALIANO: 3° classificata in Doppio;
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDIA: 1° classificata in Doppio.

Claudia Luppi
Categoria CADETTI:
CAMPIONATO REGIONALE :1° classificata in Quattro di coppia;
TROFEO DELLE REGIONI: 1° classificata in Quattro di coppia;
FESTIVAL DEI GIOVANI (nazionale): 1° classificata in Singolo.

Claudia Luppi* (a sx) e Federica Bianchi; nella foto accanto Martina Luppi* (a sx) e Federica Bianchi
con il loro allenatore G. Della Porta, trainer della Canottieri Cernobbio
* Le sorelle Luppi vivono a Maslianico

Cernobbiesi in forza alla CANOTTIERI MOLTRASIO

Matteo Tettamanti:
- 2° classificato ai Campionati italiani juniores in 4 con timoniere
(con Filippo Mondelli e Riccardo Fiore timoniere);
- 2° classificato ai Campionati italiani under 23 in 4 con timoniere
(con Filippo Mondelli e Riccardo Fiore timoniere);
- 1° classificato ai Campionati europei juniores a Kruszwica in Polonia in 4 con timoniere;
- 1° classificato ai Campionati lombardi in 4 senza timoniere
(con Simone Tettamanti e Alessandro Piffaretti)
- 1° classificato ai Campionati lombardi in 2 senza timoniere (con Filippo Mondelli)
- partecipazione ai Campionati mondiali juniores Eton (Gran Bretagna) in 4 senza.

Simone Tettamanti e Alessandro Piffaretti:

Torniamo per un attimo alla
finale del quattro di coppia
del campionato mondiale di
Brest di due anni fa: a chi o
cosa ha pensato appena hai
realizzato che eri campionessa mondiale?
Non ricordo di aver pensato
nulla di particolare se non
essere strafelice perché sapevo
che era presente anche mia
mamma,
e
che
stava
condividendo la mia gioia.
Diresti a qualcuno più
piccolo di te di provare il
canottaggio?
Sicuramente sì!
Tra qualche anno, cosa pensi
che Il canottaggio ti avrà
lasciato oltre alle medaglie?
Sarà banale, ma qui si capisce
chiaramente che bisogna faticare per ottenere qualcosa di
bello.

- 5° classificato campionati italiani ragazzi in 2 senza timoniere;
- 1° campionati regionali juniores in 4 senza timoniere (con Matteo Tettamanti);
- 3° alla coppa delle regioni in 4 senza timoniere (rappresentanza Regione Lombardia).

Filippo Mondelli e Riccardo Fiore
- 3° classificato alla Coupe de la Jeunesse in 4 con (Riccardo Fiore, timoniere);
- 2° classificato ai Campionati italiani juniores in 4 con - (Riccardo Fiore timoniere)
(con Matteo Tettamanti);
- 2 classificato ai Campionati italiani UNDER 23 in 4 con (Riccardo Fiore timoniere)
(con Matteo Tettamanti);
- 1° classificato ai Campionati Lombardi juniores in 2 senza timoniere (con Matteo Tettamanti);
- 1° classificato ai Campionati Lombardi juniores in Doppio;
- 1° classificato ai Campionati Lombardi juniores 2012 di Remoergometro (indoor).

Campionato Lombardo Juniores: in ordine
Foto della Coppa delle Regioni : Matteo
(da sinistra) Simone,Alessandro e Matteo
il secondo da destra (con maglia della
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Coupe de la Jeunesse – Linz: Filippo Mondelli
(secondo da destra) e Riccardo Fiore (disteso)

Gennaio-Febbraio 2012

A CHE PUNTO SIAMO CON
VILLA BERNASCONI?

IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÁ DEL
CENTRO STUDI RAUL MERZARIO

Cinque anni fa, grazie al
patrocinio offerto dalla
Regione Lombardia e dal
Réseau Art Nouveau
Network, la rete europea
nata con l’intento di far
conoscere città e luoghi in
cui l’Art Nouveau si è
sviluppata ed ha conosciuto il suo massimo
splendore, fu presentato il
progetto di restyling di
Villa Bernasconi, tra i
gioielli del Liberty italiano.
I lavori del primo lotto sono stati portati a compimento due anni fa e qualche
mese dopo ha preso avvio il secondo lotto, grazie ai finanziamenti Asse 4
Ecolarius e Fondo di Rotazione. La linea del traguardo è ormai vicina: per il
mese di maggio 2012 è prevista la consegna parziale del cantiere del secondo
intervento (villa e parte anteriore parco). A seguire, entro la primavera del 2013,
è prevista la consegna dell’Infopoint, dell’ex-portineria e della restante parte del
parco completamente sistemato e integrato con le altre aree pubbliche limitrofe:
palazzetto sport, vasca voga, scuola media.
La palizzata di legno posta a barriera del cantiere verrà rimossa per lasciare il
posto a un suggestivo scenario che renderà ancora più attrattivo il panorama
cernobbiese. L’uso della Villa potrà quindi essere gradualmente esteso, secondo
quanto stabilito dall’Amministrazione comunale, cominciando con il divenire il
punto di riferimento per i turisti che attraverso l’Ufficio turistico potranno
conoscere le bellezze del nostro territorio. Altri lavori attendono l’edificio che
sta alle spalle di Villa Bernasconi, l’ex portineria, la quale, completati i lavori di
restauro, offrirà alle associazioni locali nuovi spazi per le loro sedi.

Il Centro Studi e Ricerche Raul Merzario nell’anno trascorso è
entrato in una fase più operativa, dopo i primi passi dell’anno
2010. Da un lato si è continuata, sino a pressoché ultimazione,
la catalogazione dei volumi della Raccolta Merzario e contestualmente è cominciata l’attività di prestito dei libri, anche attraverso
il Sistema interbibliotecario provinciale; è iniziata, ed è tuttora in corso, la fase finale
dell’inventariazione della documentazione costituente il fondo dell’archivio personale privato
e di lavoro di Raul Merzario, denominato Archivio Raul Merzario, che sfocerà nella creazione
e nella pubblicazione on-line dell’indice e dell’inventario dell’Archivio medesimo, così che
possa essere reso disponibile alla consultazione. Analogamente è stata fatta una ricognizione
per avviare l’inventariazione dei documenti costituenti il fondo archivistico denominato
Archivio Giovanni Baccarini, archivio personale di Giovanni Baccarini - donato al Centro
Studi da una generosa e avveduta famiglia cernobbiese - la cui importanza è stata quanto più
rimarcata da una studiosa specialista aggregata al Trinity College di Dublino, che varie volte si
è recata alla sede del Centro per visionare il materiale. A maggio si è tenuto per il secondo
anno nella sede di Villa Bernasconi il seminario-studio dei Ricercatori Associati del LabiSAlp,
dell’Università della Svizzera Italiana e Accademia di Architettura di Mendrisio, con i quali il
Centro Merzario ha instaurato un rapporto scientifico di collaborazione.
A giugno sono stati consegnati i premi di studio ai vincitori del concorso, indetto dal Centro
con la partecipazione del Comune di Cernobbio, per gli alunni delle scuole medie di
Cernobbio e Maslianico, inerente la tematica dell’emigrazione, concorso che è stato riproposto
anche per l’anno scolastico 2011- 2012.
A settembre è altresì iniziata l’attività di presentazione di libri e di conferenze tematiche, la
prima vuole privilegiare volumi di recente pubblicazione relativi a studi storici, antropologici,
sociologici sull’area lombardo-ticinese (o sull’arco alpino occidentale più in generale) o
proporre studiosi e storici del territorio comasco-ticinese.
Il battesimo è avvenuto il 29 settembre u.s. nella Sala Stemmi del Municipio con la
presentazione del volume di Stefania Duvia “Restati era thodeschi in su l’hospicio. Il ruolo
degli osti in una città di confine (Como, sec. XV-XVI)” con la presenza del prof. Stefano
Levati e del dott. Scharf.
Ad ottobre infine il Centro ha compartecipato al Colloquio di studi “Verso valli magiche”
presso il Centro Civico di Rovenna con la dott.sa Stefania Bianchi organizzato nell’ambito
della manifestazione “Castagne, streghe e … dintorni”. Si è definita anche la creazione di un
sito internet, già attivo benché in parte attualmente ancora incompleto.

FOTO CINE CLUB CERNOBBIO
Un concorso di respiro nazionale e internazionale
La 33° edizione del Concorso
fotografico organizzato dal Foto Cine
Club Cernobbio ha ottenuto grandi
risultati: un incremento dei lavori
presentati in concorso e una vasta eco
sugli organi di stampa.
Autori concorrenti:
202
Immagini presentate:
1776
Immagini in concorso:
229
Autori in concorso:
102
Immagini premiate:
52
Autori premiati:
41
Questi i numeri del concorso che
contribuisce da oltre trent’anni a
portare nel mondo il nome di
Cernobbio e le sue bellezze artistiche,
architettoniche e paesaggistiche.

Autore: Paolo Ortelli di Menaggio

Il sindaco si congratula con il vincitore
del “Premio Giovani Città di Cernobbio”

13 Novembre 2011 - Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio - Sala Regina - Tavolo delle autorità e
organizzatori nel momento della proclamazione dei vincitori della 33° edizione del Concorso Fotografico
Nazionale promosso dal Foto Cine Club Cernobbio

Autore: Luciano Turcato di Senna Comasco

Autore: Nino Monti di Cantù

Autore: Luigi Siclari di Faggeto Lario

Autrice: Francesca Salice di Cantù
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DAL CONSIGLIO COMUNALE

ULTIMO ANNO

UN AIUTO DAL TURISMO
PER IL TURISMO

A distanza di oltre un anno, il giornalino comunale rivede
finalmente la luce nella sua veste “completa”, compreso cioè
questo spicchio di foglio riservato a noi Consiglieri di
minoranza.
Con la sovrabbondanza del suo spazio, la maggioranza può
dar fiato alle trombe della propaganda pre-elettorale, con il
rituale “abbiamo fatto”… “faremo”…, tagli di nastri e luccichio di colori …
Con il nostro minimo spazio, ora che l’Amministrazione Saladini si avvia a chiudere il
suo mandato, cogliamo l’occasione per ricordare alla cittadinanza la nostra “diversità”:
quello che NOI avremmo fatto, e che l’attuale maggioranza NON ha fatto.
ATTENZIONE ALLA QUALITA’ DEL VIVERE CITTADINO: sicurezza, vigilanza,
pulizia delle strade, manutenzione dei marciapiedi, cura dei cimiteri, valorizzazione del
verde, riduzione del traffico, allacciamenti fognari… vera e reale attenzione, insomma,
a tutto ciò che fa di un luogo una realtà “a misura d’uomo”.
LA CULTURA DELLA PARTECIPAZIONE: il Comune come Casa dei cittadini,
attraverso un orario di apertura adeguato, forme di comunicazione diffusa, trasparenza
delle decisioni e delle scelte, presenza ai Consigli comunali, sostegno degli organismi
associativi e delle occasioni di aggregazione… un’opera, insomma, di rivitalizzazione
di tutti gli strumenti capaci di favorire consapevolezza, dialogo e crescita civile.
LO SPIRITO DELLA SOLIDARIETA’: tutela delle fasce deboli della popolazione,
con interventi programmati di sostegno e prevenzione, attenzione reale ai bisogni della
crescita e della formazione, decentramento dei servizi essenziali, creazione di una rete
di volontariato sociale… un’azione, insomma, rivolta a costruire un’assistenza sociale
capillare e rispettosa della dignità della persona.
L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE: tutela del patrimonio naturalistico e dei beni
ambientali, prevenzione del dissesto, contenimento della cementificazione, incentivazione delle energie alternative, valorizzazione della montagna e dei suoi percorsi di
accesso, costruzione di un piano di protezione e conservazione del territorio…
interventi, insomma, pensati per un processo di sviluppo sostenibile a vantaggio del
benessere dei residenti e del piacere dei turisti.
LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE: investimenti programmati sul mediolungo periodo finalizzati al risanamento e miglioramento della qualità della vita; non
opere faraoniche, quindi, ed in gran parte inutili come abbiamo combattuto in questi
anni, ma interventi realmente sentiti e condivisi dalla popolazione, mirati al
raggiungimento del benessere diffuso. E’ con questo
sguardo rivolto in avanti,
ad un futuro migliore per
la nostra Cernobbio, che,
in unione di spirito con
l’indimenticabile nostra
compagna Ivana Ferrario,
prematuramente scomparsa,
formuliamo alla cittadinanza
tutta un vivo Augurio per un
Anno il più sereno possibile.
I Consiglieri Comunali
Monica Ferrario,
Irene Fossati,
Eleonora Galli,
Ingrid Santoro,
Domenico Zumbè

Il Comune di Cernobbio è stato fra i primi Comuni lariani ad
applicare l’imposta di soggiorno con la convinzione che essa
rappresenta una opportunità per valorizzare maggiormente il
nostro territorio, così da offrire migliori e maggiori servizi per
il Turismo. Non è stata una decisione presa in solitaria poiché il gruppo “Vivere
Cernobbio”, prima di adottare un regolamento ad hoc, ha conferito il mandato al
Sindaco, Simona Saladini, di promuovere contatti e iniziative di coordinamento con
altri Comuni di eguale interesse turistico quali: Stresa, Menaggio, Bellagio e Gravedona
e uniti, in occasione del Mondiale Offshore dello scorso ottobre. Un ulteriore passo è
stato compiuto il 18 novembre 2011 con la convocazione a Cernobbio dei Sindaci delle
Provincia di Como insieme con i rappresentanti delle Associazioni di categoria per un
confronto, in pieno spirito di collaborazione, su obiettivi e proposte di applicazione
dell’imposta di soggiorno sul territorio comasco, a partire dall’anno 2012, sottolineando
l’importanza di destinare le risorse a investimenti per lo sviluppo del turismo e del
settore turistico. Il 23 novembre 2011 il confronto è entrato nel vivo, a Como, in
occasione dell’Assemblea annuale degli Albergatori della nostra Provincia, e il Sindaco
di Cernobbio ha riconfermato la disponibilità della nostra città a sedere a un tavolo
tecnico, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Bellagio e Menaggio, per
favorire l’applicazione dell’imposta a livello provinciale in modo uniforme e condiviso.
Sul tappeto anche la condivisione di un progetto di comunicazione e promozione
turistica a livello sovra comunale, finanziabile con una percentuale concordata dei
gettiti derivanti dall’applicazione dell’imposta. A Cernobbio il tema è stato dibattuto
nella specifica Commissione consiliare, presentato in Consiglio comunale il 19
dicembre 2011, e ha ottenuto l’approvazione unanime del Consiglio. Pertanto, dal 1°
aprile al 31 ottobre 2012 - e per gli anni a venire - a ogni turista che soggiornerà nelle
strutture alberghiere della nostra città verrà applicata un’imposta giornaliera
proporzionale al prezzo corrisposto dall’ospite all’albergatore, così tradotto: extra
alberghieri (camping, agriturismo, ecc.) €. 0,50; alberghi 1 stella: €. 1,00; alberghi 2
stelle: €. 1,00; alberghi 3 stelle: €. 1,50; alberghi 4 stelle: €. 2,00; alberghi 5 stelle e 5
stelle lusso: €. 3,00. Tale imposta non si applica per il periodo che va oltre i 4 giorni di
permanenza, agli ospiti minori di 13 anni e ai dipendenti delle strutture alberghiere. Il
merito per la realizzazione di questo importante strumento va ascritto al Sindaco di
Cernobbio e all’Ufficio Cultura i quali, in concerto, hanno dialogato con gli Albergatori
e Associazioni di categoria ottenendo la condivisione del regolamento adottato. Da
un’analisi sull’utilità di tale imposta emerge che la sua applicazione conferirà alle casse
comunali di Cernobbio per l’anno 2012, un introito che, stimato sulla base del flusso
turistico 2011 (106.342 presenze in totale da aprile a ottobre), ammonterebbe a circa €.
180.000,00.=; una cifra utile a sostenere le strutture ricettive attraverso interventi di
manutenzione, fruizione e recupero di beni artistici e ambientali, nonché di servizi
pubblici locali legati all’attività
turistica.
Per il gruppo “Vivere Cernobbio”
Il capogruppo Matteo Monti

15 ottobre 2011: i sindaci di Bellagio,
Gravedona e Uniti, Stresa, Cernobbio e
Menaggio, convenuti a Cernobbio per
discutere sulla imposta di soggiorno,
posano sul palco della premiazione del
Campionato Mondiale di Motonautica
Off Shore Class 1

“Nuovo polo civico di Piazza S. Stefano”, costato alla comunità
poco meno di un milione e mezzo di Euro, la metà dei quali per la
costruzione delle autorimesse. Risultato: deserta la piazza, deserto
il centro civico, vuoti gli ambulatori, vuoto il parcheggio
pubblico; in compenso auto dappertutto, a bordo strada e persino
in curva…

UNA CENTENARIA GENEROSA VERSO
IL SUO PAESE DI ORIGINE
Ci sono molti modi per festeggiare un compleanno, e in modo particolare se si
tratta del centesimo, cioè dei cento anni di vita. Ebbene, la signora Ercolina
Riva, vedova Binda, residente in Cantone Ticino, ma con il cuore sempre legato
alla sua terra natìa, ha voluto realizzare un desiderio: effettuare una donazione
per restaurare uno dei monumenti di Rovenna, l’Ossario, che si affaccia sul
piazzale della chiesa di San Michele.
E così, nel giorno del suo genetliaco la signora Ercolina ha chiamato a raccolta
Autorità civili e religiose, amici, parenti e tutti insieme, prima di tuffarsi in un
lauto pranzo degno di tale ricorrenza, ha partecipato alla cerimonia di consegna
alla sua Rovenna del monumento rimesso a nuovo e benedetto dal parroco,
don Bruno Biotto. Anche i rovennati ricordano con affetto la signora Ercolina
tanto da stuzzicare la vena poetica di un concittadino il quale le ha dedicato un
sonetto.
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Motonautica - Class 1

GLI AVVENIMENTI
CHE HANNO CARATTERIZZATO IL 2011

Nell’ottobre 2011, Cernobbio ha
ospitato una prova del Campionato
Mondiale Offshore di Class1. L’ottima
riuscita del Gran Premio, favorita dal bel
tempo, ha destato entusiasmo tanto che i
giudici ufficiali l’hanno premiato come
“gara più bella”. La sorpresa è stata resa
ufficiale nel corso dell’ultimo impegno
del Campionato in programma a Dubai
il 9-10 dicembre 2011. Il riconoscimento
è stato assegnato a Cernobbio per
l'organizzazione della corsa iridata che
si è tenuta il 14-16 ottobre (gara vinta a
tavolino da Poliform).
<<Il premio ci riempie di orgoglio. - ha
detto il sindaco di Cernobbio nel
commentare la notizia - Con maggior
tempo a disposizione, si potrà fare
ancora meglio l’anno prossimo,
contando ovviamente sul supporto della
Regione Lombardia, perché non
potremmo farcela con le nostre limitate
risorse.>>

Il 2011 è stato l’anno del centocinquantenario e in ogni occasione istituzionale si è
ricordato il valore del Risorgimento come periodo storico che ha dato vita all’Italia
intesa come Stato, unito dalle Alpi alla Sicilia.
Cernobbio ha ospitato molti avvenimenti e tra questi anche un evento di attrazione
internazionale, gradito dal grande pubblico, perfettamente inserito nel vasto programma
di iniziative annuali che hanno fatto di Cernobbio un punto di riferimento dell’estate sul
Lago e mantenuto elevato il richiamo da parte dei turisti, ma soprattutto dei cernobbiesi
che hanno avuto l’opportunità di vivere insieme sia momenti istituzionali che di svago.

Notte Tricolore (16-17 marzo 2011)
Il momento istituzionale più importante dell’anno si è celebrato il
16 marzo 2011 con l’inaugurazione ufficiale dei festeggiamenti
per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia che a
Cernobbio ha ricevuto una particolare attenzione con un nutrito
programma di manifestazioni. Qui di seguito alcuni momenti.

IV Novembre
La celebrazione degli anniversari istituzionali del 2011 hanno assunto un’importanza particolare poiché sono caduti nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Ovunque sul territorio nazionale sono stati ricordati i momenti cruciali della
nostra storia: le battaglie, i caduti e tutte le persone che hanno offerto il loro
contributo per liberare, unificare e difendere il territorio italiano. Le Forze
Armate sono state onorate nel giorno della loro festa per il contributo offerto alla
Patria.

Festa della Repubblica
Un pubblico numeroso ha assistito alla consegna del premio “Albo d’Oro Città di
Cernobbio”, giunto all’ottava edizione. Un riconoscimento è stato assegnato
all’encomiabile attività della Cooperativa Sociale “Il Sorriso” che da anni dedica
cure e attenzioni a un gruppo di disabili, assistiti da personale esperto a dai membri
dell’Associazione “Amici del Sorriso”. Un attestato è stato consegnato a un
famigliare in memoria di Agostino Dell’Orto, unico comasco caduto nella battaglia
di San Fermo del 27 maggio 1859. Infine, ai neodiciottenni cernobbiesi, nati nel
1993, è stata consegnata una copia della Costituzione.

Il Presidente dell’Associazione
“Il Sorriso” nel corso della premiazione.

Trincee del Bisbino
Grazie al Gruppo Nazionale Alpini,
Cernobbio ora dispone di un sito di grande
interesse storico, turistico e paesaggistico.
La nuova attrattiva: “il sentiero delle
fortificazioni della Prima Guerra
Mondiale” si potrà visitare in accordo con
il Gruppo Alpini Bisbino di Rovenna i cui
responsabili si renderanno disponibili,
previo appuntamento, a guidare chi vorrà
conoscere e ammirare il lavoro compiuto
dagli Alpini sul monte Bisbino.
Il ringraziamento dell’Amministrazione
comunale è doveroso ed è rivolto a molti
soggetti, pubblici e privati, i quali, in
accordo sinergico, hanno contribuito a
rendere concreto un auspicio espresso nel
Novembre 2008 dal Sindaco in occasione
dell’inaugurazione della mostra “Le tracce
della Grande Guerra a Cernobbio”.

Graziano Dell’Orto riceve l’attestato in ricordo di
Agostino Dell’Orto.

Festival
La terza edizione del “Festival Città di Cernobbio”
ha attirato il grande pubblico e soddisfatto le aspettative degli appassionati più esigenti. Le sette serate
della manifestazione, che si sono svolte dal 16 al 29
luglio 2011, hanno visto alternarsi sul palco della
tensostruttura, appositamente allestita, artisti provenienti da ogni parte del globo. Un’apertura da Oscar,
con Enriquez Bacalov, seguita da una serata
tricolore, dedicata al 150° dell’Unità d’Italia con i
cantanti di Aslico. Grande affluenza di pubblico per
lo spettacolo proposto dalle artiste di Gen Verde a
cui ha fatto seguito una serata con performance del
Quintetto dell’Orchestra Sinfonica della Rai e, il
giorno dopo, i Sulutumana, condotti da Giuseppe
Adduci, hanno presentato il capolavoro di SaintExupéry: “Il piccolo principe”. Il Festival ha infine
offerto la spettacolare esibizione del Wiener
Concert-Verein, ensemble di grande livello che ha
concluso l’edizione 2011 del Festival Città di
Cernobbio con l’arrivederci all’edizione del 2012.

Santo Natale
I festeggiamenti per l’arrivo del
Santo Natale 2011 è stato
improntato nel rispetto del clima
austero che i tempi impongono.
L’Amministrazione comunale ha
patrocinato e sostenuto iniziative
promosse da cittadini volte a rendere
vivace e calda l’atmosfera che
questa festa conserva nell’ambito
della tradizione religiosa e civile.
Un pensiero è stato portato dal
Vicesindaco alle ospiti della Casa di
Riposo “Regina Pacis” congiunto
all’augurio di un sereno 2012.
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CONVENZIONE RINNOVATA A “IL SORRISO”

PIANO TRIENNALE 2012-2014
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il Consiglio Comunale nella seduta del 30 novembre 2011 ha approvato il nuovo
Piano per il diritto allo studio relativo al prossimo triennio 2012-2014, prevedendo
un investimento complessivo di oltre 600 mila euro. Anche questo documento, come
i precedenti, è il frutto di un lavoro di gruppo ed è il risultato di un lungo dialogo tra
il comune, le istituzioni scolastiche, le famiglie e tutte le realtà territoriali a vario
titolo coinvolte nelle politiche scolastiche cernobbiesi. Gli obiettivi generali
perseguiti sono la promozione della qualità dell’istruzione, la garanzia delle pari
opportunità e, soprattutto, il sostegno alle famiglie. Sono stati riproposti tutti i
progetti del triennio precedente e ancora una volta la conferma più importante
riguarda le tariffe dei servizi a pagamento (mensa e prescuola), che non sono state
aumentate e che restano quindi sostanzialmente invariate dall’anno 2000.
Il progetto che interessa il maggior numero di utenti è quello della mensa scolastica,
che conta 487 iscritti in totale tra tutte le scuole e per il quale si prevede la
distribuzione di 46.500 pasti all’anno. Con l’a.s. 2011-2012 è iniziata anche la nuova
concessione triennale del servizio, grazie alla quale sono stati, tra l’altro,
incrementati i sistemi di controllo e di monitoraggio delle diete speciali e sono state
avviate azioni di coordinamento con la scuola per un migliore servizio di assistenza e
di educazione alimentare anche in collaborazione con la Commissione Mensa. Per la
scuola dell’infanzia viene inoltre proposto un menu dedicato ed esclusivo. Sono in
aumento anche gli utenti del pedibus e del servizio di prescuola, che danno sempre
positivi risultati grazie ai volontari e al personale della scuola coinvolti a vario titolo
nella loro gestione. Gli investimenti maggiori riguardano il progetto per le scuole
dell’infanzia autonome e l’accordo con l’istituto comprensivo attraverso i quali il
comune, con specifici contributi, sostiene sia il funzionamento delle scuole sia
l’attuazione dei piani dell’offerta formativa. Promuovendo il più possibile azioni di
rete e di sinergia, sia per qualificare i progetti sia per contenere i costi, il comune e le
scuole si impegnano a condividere specifiche attività finalizzate:
• alla conoscenza del ruolo dell’ente locale e delle strutture pubbliche anche
attraverso la visita delle classi ai centri di servizio e alle cerimonie istituzionali;
• all’approfondimento delle realtà socio-culturali, associative e artistiche del
territorio;
• alla prevenzione del disagio;
• all’educazione civica, ambientale, sportive e alla salute;
• all’alfabetizzazione informatica attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie
applicate alla didattica (lavagne e laboratori multimediali).

Nel 2009 il Comune di Cernobbio deliberò l’adozione di una convenzione in
favore della Cooperativa Sociale “Il Sorriso” la quale esercita, da oltre vent’anni,
interventi socio-assistenziali di formazione assistita, rivolti a soggetti adulti con
disabilità psico-fisica in grado di sviluppare ulteriori abilità attraverso un progetto
individuale. In considerazione del fatto che l’attuazione degli interventi a favore
della Persona rientrano nei compiti dichiarati da questa Amministrazione, che
intende così provvedere sia direttamente sia incentivando e sostenendo soggetti
del privato sociale, specialmente quelli presenti sul territorio, si è proceduto in
sede di Giunta comunale a rinnovare la convenzione per ulteriori tre anni, giusto
a copertura del triennio 2012-2014.

LA VACANZA DEGLI ANZIANI SULL’ADRIATICO
E’ ormai tempo di pensare a come trascorrere le vacanze della prossima estate
seguendo l’iniziativa che, da cinque anni, l’Amministrazione comunale di Cernobbio
promuove e che sta ottenendo un crescente successo di partecipazione e di
gradimento. Lo scorso anno il sindaco si è recato sulla costiera adriatica per portare
un saluto ai concittadini in vacanza e di quella giornata abbiamo conservato alcune
immagini.

ORTICOLARIO - Manifestazione di successo

Nella tabella seguente sono riportate le previsioni di spesa per i singoli progetti, con
un investimento del comune di oltre 200 mila euro all’anno, cifra sostanzialmente
invariata rispetto al triennio precedente a dimostrazione della volontà di questa
amministrazione di non effettuare tagli di bilancio nei settori sociali.

L’edizione di Orticolario 2011 si è
tenuta a Villa Erba a cavallo nel fine
settimana dal 30 settembre al 2
ottobre. Anche questa edizione (la
terza) ha richiamato un notevole
afflusso di pubblico che ha potuto
vedere e annusare una grande
quantità di fiori e piante messe in
bella mostra dai 215 espositori
provenienti da tutta Italia e nazioni
confinanti.
La mostra prevedeva l’assegnazione di premi ai migliori prodotti esposti e tra i
vincitori sono risultati anche il vivaio “La Siepe” e la floricoltura “Il Faggio” di
Tavernola, già vincitori di un premio estetico nell’edizione 2010. Presso la loro
sede di via Conciliazione, è possibile ammirare l’allestimento “Il giardino delle
rose” la cui titolare, Carolina Carcano, si presta ad accompagnare i visitatori e dare
loro consigli su come far crescere in modo rigoglioso un giardino botanico di Rose
Meilland.

L’Assessore
Franca Maiorana

Il Piano triennale per il diritto allo studio 2012-2014 in cifre:
Progetti
Trasporto scolastico

2012

2013

2014

4363,23

4368,23

4373,23

TOTALE
13104,69

Servizio di mensa scolastica

21465,00

21465,00

21465,00

64395,00

Scuole dell'infanzia autonome

73400,00

73400,00

73400,00

220200,00

5400,00

5400,00

5400,00

16200,00

Servizio di prescuola
Accordo scuola - comune

47900,00

47900,00

47900,00

143700,00

Integrazione sociale disabili

50000,00

50000,00

50000,00

150000,00

Altri progetti sociali

13492,82

0,00

0,00

13492,82

216021,05

202533,23

202538,23

621092,51

TOTALE

WWW.ILFAGGIOVIVAI.COM

IL PALIO DEL BARADELLO - EDIZIONE 2011
Anche nell’edizione del 2011, come era accaduto nei due anni precedenti, Cernobbio si è aggiudicato l’ambito Palio
che ha fatto bella mostra di sé per oltre un mese nell’atrio di ingresso del Municipio. Quest’ultima edizione è stata molto
combattuta e Cernobbio l’ha spuntata per il rotto della cuffia, grazie anche al regolamento che favorisce l’impiego di atleti
residenti nel borgo.

Gare
Gara della cariolana.:
Giostra del Saraceno:
Tiro alla fune:

Cernobbio 6° [3 punti + 1 per aver presentato un atleta del Borgo (Tiziano)];
Cernobbio 1° (9 punti - cavaliere Gino Midili in sella a Two Soks Vanna);
Cernobbio 3° (6 punti + 3 per aver presentato tre atleti del Borgo Fabrizio,
Francesco e Francisco).
CLASSIFICA FINALE
Cernobbio
punti
Camerlata
"
Brienno
"
Tavernola
"
Roggia Molinara
"
Camnago Volta
"
Breccia
"
San Martino
"

VIII

uno

22
21
19
16
15
12
9
6

