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“Quaderni”:
prosegue l’avventura
Le elezioni amministrative di
questʼanno hanno visto la conferma della lista “Tre Torri” alla
guida del paese, pur con un
cambio al vertice dellʼamministrazione. Dopo Silvano Calderato, Luvinate ha scelto come
sindaco Alessandro Boriani
(vedere articolo a pagina 6-7 sui
risultati delle elezioni). Il nuovo
sindaco ha voluto proseguire
lʼiniziativa dei “Quaderni di
Luvinate”, diventati ormai un
appuntamento tradizionale, e
ha inviato alla redazione la lettera che volentieri pubblichiamo:
“Le cose belle devono continuare. E i “Quaderni di Luvinate” lo
sono di certo.

Eʼ dunque con grande piacere
che da questo numero, in qualità di Sindaco, avrò lʼonore di
ricoprire anche la carica di
Direttore responsabile di questa
simpatica rivista che entrerà
nelle vostre case ogni sei mesi.
Un titolo che mi compete a
norma di legge, ma che interpreterò – preciso subito – in
modo puramente formale: come
negli
anni
passati,
alla
Redazione sarà infatti garantita
la massima libertà per poter
così scegliere, di volta in volta, i
temi e gli argomenti da trattare.

Lʼimpegno infatti era stato chiaro
durante la recente campagna
elettorale: continuare a raccontare Luvinate, i suoi cortili, le
fatiche e le speranze della
nostra gente anche attraverso
questa pubblicazione e secondo
il metodo sopra evidenziato.

Allʼinizio dunque di questa
avventura che la Giunta ha deciso di sostenere in modo convinto, desidero rivolgere il mio ringraziamento ai Luvinatesi che
hanno dato la loro disponibilità a
far parte della Redazione.

Il loro è un grande compito: raccontare la realtà di un paese
che cambia e che cambierà, in
considerazione delle tante sfide
che la situazione nazionale e
internazionale ci sta imponendo.
Ci aiuteranno soprattutto a scegliere e ad esprimere un giudizio sulle cose – tra le tante – che
per Luvinate davvero contano,
per continuare così anche nei
prossimi anni ad essere con
orgoglio una comunità viva e
partecipe.
Grazie dunque alla Redazione e
un augurio di buon S.Natale a
ciascuno di voi e alle vostre
famiglie.
Buona lettura!
Il Sindaco
Alessandro Boriani

Ringraziando per la fiducia e per
le parole di stima, vogliamo da
questo numero dedicare più
spazio al racconto degli avvenimenti e delle manifestazioni. Lo
faremo attraverso le immagini
del fotografo Paolo Bertolini,
accompagnate da brevi testi: chi
avrà la pazienza di raccogliere,
numero dopo numero, i
“Quaderni di Luvinate” avrà
modo nel corso degli anni di trovare un archivio della vita del
paese. E, ne siamo certi, sarà
una scoperta.

Oltre allʼattenzione ad episodi di
storia minore o di curiosità legate alla gente o allʼambiente (con
un occhio di riguardo al Parco
del Campo dei Fiori), cercheremo di far conoscere meglio,
numero dopo numero, tutti i servizi che lʼamministrazione comunale mette a disposizione dei
cittadini. Una prima sintesi la
potrete trovare già alle pagine 8
e 9, nellʼarticolo di Paola Buzio.

Cercheremo, come sempre, di
raccontare il paese anche per

Il Sindaco Boriani

poter capire i cambiamenti nella
gente, nelle associazioni, nel
tessuto sociale. Vogliamo partire, alla pagina 3, proprio da una
indagine sulle associazioni,
cuore pulsante del paese, termometro di umori e di aspettative, per capirne lo stato di salute.

Ci auguriamo che possiate leggerci con curiosità e con simpatia e auguriamo a tutte le famiglie di Luvinate un sereno
Natale e un buon anno nuovo.
La redazione

Scontri e incontri

Lo stato di salute delle associazioni
Che questi non siano tempi facili lo sappiamo
tutti. Le difficoltà della nostra economia, gli anni
recenti che hanno visto crescere una conflittualità politica con toni aspri, urlati, incapaci di un
dialogo, i cambiamenti più generali della nostra
società hanno avuto pesanti influenze nella vita
di tutti i giorni.
Si è tutti più esasperati. Siamo come circondati
sempre da nemici, sul lavoro, nel traffico, nel
condominio, spesso in famiglia. Si esce meno, si
respira un disagio sottile, i rapporti interpersonali sono tesi, ci si esprime sopra le righe e si fatica non solo a capire le posizioni degli altri ma
addirittura ad accettare “gli altri”. La qualità delle
relazioni, in altre parole, appare deteriorata.
Certamente più che in passato.
Davanti a questa superficiale fotografia, ci è
sembrato interessante sentire il polso delle
associazioni di Luvinate, cioè proprio di chi da
anni si occupa con impegno e capacità di manifestazioni e iniziative per aggregare la gente e, in
parole povere, per “farla stare bene”. Quale è lo
stato di salute delle associazioni del nostro
paese? Risentono anchʼesse del clima generale
di disagio, di disimpegno e di chiusura nel proprio privato?
Le associazioni, da sempre, hanno una loro vita
con alti e bassi, momenti di gloria e momenti di
stanchezza, spesso legati a doppio filo alla storia personale di ogni partecipante, agli anni che
passano, alla presenza o meno di ricambi generazionali, alle motivazioni. E le associazioni
come ogni cosa nella vita, nascono e muoiono.
Lʼ”Associazione Parco del Sorriso”, ad esempio,
nata con lo scopo di proporre manifestazioni
rivolte in particolar modo ai bambini delle scuole
elementari, dopo alcune iniziative che avevano
avuto un buon successo e dopo un periodo grigio, ha chiuso i battenti.
In compenso a Luvinate ha preso la propria sede
una nuova associazione, MusicArte (vedere box
a pag. 5), a cui diamo in nostro benvenuto.
E le altre associazioni? Abbiamo cercato di
tastare il polso, senza pretesa di analisi, ma
così, per capire lʼaria che tira.
Non è un mistero che da tempo si parli ad esempio di una “crisi della Pro Loco”, cioè della asso-

ciazione dal passato più luminoso, conosciuta
ben oltre i confini del comune in particolare per
lʼorganizzazione dello Scarpone e dello
Scarponcino e della Mostra della mela, manifestazioni sempre di grande successo ma dalla
impegnativa organizzazione. Ci siamo chiesti se
questa crisi fosse dovuta a mancanza di nuove
idee o di stimoli, o al mutamento di rapporti interpersonali allʼinterno del gruppo o semplicemente
a mancanza di persone disponibili ad un impegno. Gli impegni di lavoro di alcuni (citiamo per
ultima lʼuscita per impegni professionali di Hans
Anselmi, vicepresidente e sempre in prima linea
per anni nelle attività del paese con impegno e
capacità) hanno contribuito a ridurre il gruppo.
“Sicuramente la mancanza di persone incide
molto su tutto lʼandamento – spiega Chiara
Marzoli, presidente giunta a dicembre a fine
incarico – Idee e stimoli ci sarebbero e i rapporti
interpersonali contano molto ma ultimamente
essendoci penuria di persone che lavorano non
si è potuto portare avanti nessun nuovo progetto. A breve poi lascerò la presidenza perché abitando ora a Morazzone non ho più il “polso” del
paese e non ritengo più la mia presenza valida
e costruttiva. Le votazioni si svolgeranno a febbraio e conto molto sui giovani. In tal senso vorrei tramite i “Quaderni” invitare tutti quelli provvisti di buona volontà a candidarsi per il nuovo
consiglio della Pro Loco”.
Eppure qualche segnale di cambiamento, grazie
alla collaborazione tra la Pro Loco e il gruppo di
Luvonrock, si era già registrato in modo positivo:
nel consiglio sono entrati Andrea Minazzi,
Caterina Rossi e Serena Langini, ragazzi
poco più che ventenni , di grandi entusiasmi e
capacità, che rappresentano forse il futuro di
questa associazione.
Le manifestazioni della Pro Loco, questʼanno,
hanno avuto un risultato di pubblico e incassi
non entusiasmanti.
“Poca presenza di luvinatesi, come al solito –
prosegue con una certa amarezza Chiara
Marzoli - Gli incassi sono stati inferiori alle
aspettative e in alcuni casi addirittura in perdita.
Spiace vedere che la maggior parte dei partecipanti è di fuori paese”
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Scontri e incontri
Forse la capacità di attrattiva sugli abitanti di
Luvinate è calata? O semplicemente sono cambiate le cose e il successo di una manifestazione non si giudica dalla provenienza dei partecipanti? Eʼ vero anche che si sono registrate
lamentale circa la logistica: lunghe code alle
casse, attese eccessive al ritiro del pranzo, con
tempi sempre più dilatati con conseguente
insoddisfazione dei presenti.
“Eʼ vero – ammette Chiara Marzoli – non ci
abbiamo sicuramente guadagnato in immagine.
Abbiamo provato a risolvere il problema anche
chiedendo ad altre associazioni ma i problemi
logistici (spazi e attrezzature) sono comuni a
tutti. Non dimentichiamo che quasi nessuno dei
volontari delle varie associazioni è un professionista nel campo alimentare e non si inventa niente. Io personalmente ad esempio alla manifestazione del Brinzio ho aspettato più di due ore per
avere un risotto”
E conclude: “Lascio la Pro Loco ricordando che
per 23 anni sono stata in questa associazione
che mi ha dato molte soddisfazioni e grandi amicizie. Ringrazio tutti quelli che in questi anni mi
hanno supportato e sopportato.”
Anche noi esprimiamo un grazie dalle pagine dei
“Quaderni di Luvinate” a Chiara Marzoli, per il
suo impegno e per la sua disponibilità.
E le altre associazioni?
Chi tira le somme con un bilancio positivo è certamente Sandra Molinari, responsabile e
“anima” del Centro Anziani.
“Sono molto soddisfatta delle iniziative e della
partecipazione della nostra associazione – precisa – e ritengo che i volontari che collaborano
con me svolgano un ottimo lavoro con grande
soddisfazione. Le nostre manifestazioni vedono
la partecipazione di molti da fuori paese, circa la
metà direi vengono da fuori “
Unica nota negativa, secondo Sandra Molinari,
riguarda la burocrazia: “Certo, vorremmo meno
burocrazia da parte delle istituzioni. Non mi riferisco al nostro Comune ma alle regole che
impongono lʼASL e altri enti: cambiano in continuazione e aumentano i vincoli per poter lavorare”.
Anche Giulio Cittadini, figlio dello storico presidente del CSI Luvinate, tenta un bilancio delle
attività di questʼanno: “Le attività di pallavolo
vanno benissimo sia come organizzazione che
come atleti e risultati. Il calcio è andato meglio
dello scorso anno, quando avevamo avuto diffi-

coltà di varia natura. Diciamo che questʼanno si
sono messe le basi per un futuro migliore.”
E anche in questo caso, lʼinvito a partecipare è
chiaro: “Per gestire tutte le attività servirebbero
sicuramente più persone. Gli atleti partecipano
in buon numero ma purtroppo non è possibile
accontentare tutti per mancanza di allenatori.
Quanto alla partecipazione dei luvinatesi alle
attività del CSI, Giulio Cittadini è molto critico: “In
paese abbiamo poco riscontro. La presenza di
spettatori alle nostre partite è scarsa.
Bisognerebbe trovare altre persone che vogliano
a mettersi al servizio dei ragazzi. E poi, lasciatemelo dire, vorrei una maggior vicinanza da parte
della parrocchia”.
La corale “Don Luigi Sironi” è una delle associazioni più amate, in paese, soprattutto per il ruolo
fondamentale di servizio alla liturgia. Il maestro
del coro Angelo Penati e lʼorganista Fabio
Brusa ne sono da anni i punti di riferimento.
Ma oltre al servizio alle cerimonie religiose,
Angelo Penati ha saputo mobilitare i suoi coristi
anche per altre iniziative che hanno avuto un
buon riscontro di pubblico. Ci riferiamo in particolare al film sulla vita di Puccini, recitato da
molti coristi e presentato al Centro Sociale attraverso una conferenza che ha permesso a molti
di avvicinarsi allʼarte di Puccini. Ma ci riferiamo
anche al film “Dietro lʼaltare” e soprattutto ai concerti di Natale diventati un appuntamento tradizionale.
“La corale funziona – chiarisce Penati – la volontà di quelli che partecipano è costante, ma ci vorrebbero nuovi ingressi per rinforzare le voci.
Direi però che chi partecipa al coro è in generale soddisfatto. So dallʼorganista Brusa che qualcuno dei miei coristi gradirebbe lezioni più
approfondite, lezioni di teoria e di lettura della
musica. E queste richieste sono segno di passione.”
Il sindaco Alessandro Boriani sottolinea il ruolo
fondamentale delle associazioni nella vita di un
paese e ricorda lʼattenzione dellʼamministrazione
verso le attività di volontariato del paese: “I bisogni, le attese e le speranze della gente possono
trovare anche nei gruppi e nelle associazioni una
loro espressione. Dunque chi fa per il paese
sono soprattutto le persone e le associazioni. Il
Comune ha il compito di mettere a disposizione
risorse e luoghi affinchè la libera espressione
delle persone trovi compimento. Ecco il perché
della nascita del Parco del Sorriso, realizzato
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dalla amministrazione Borzani negli scorsi anni.
Ed ecco il perché delle risorse stanziate ogni
anno a favore delle associazioni verso le quali
guardiamo sempre con attenzione e simpatia”
E sul fronte delle attività, non è possibile dimenticare la parrocchia, che con Don Norberto
Brigatti si è impegnata in molte iniziative che
coinvolgono le quattro parrocchie (Luvinate,
Barasso, Casciago e Morosolo) dellʼComunità
Pastorale. Alle attività più strettamente di carattere pastorale, Don Norberto Brigatti ha aggiunto attività culturali, iniziative di aggregazione per
i giovani , un giornalino di riflessioni “Taglia e
incolla”, un sito internet ricco e aperto al dibattito e , in ultimo, il tentativo di fondare una filodrammatica. Il ruolo della parrocchia, con Don
Norberto, diventa quindi a pieno titolo un nuovo
soggetto culturale del paese, ben oltre il ruolo
istituzionale e pastorale nei confronti dei credenti.

Ma un punto in comune tra le associazioni è la
lamentela circa la scarsa partecipazione della
gente del paese alle varie manifestazioni. “La
gente del paese a volte snobba le nostre proposte – dicono in coro – Non sappiamo se per pigrizia o per altro. Dicono che facciamo sempre le
solite cose. Ma di fatto cʼè scarsa partecipazione
anche alle iniziative nuove. Sembra che le manifestazioni dei paesi vicino sia sempre meglio
delle nostre.”
Lʼimpegno di tanti volontari, soprattutto in questi
momenti difficili, deve essere sottolineato. Il loro
impegno permette di tenere vive le relazioni, di
favorire gli incontri, di passare momenti sereni in
compagnia. E tutto questo è un valore da tenere
vivo e da condividere.
Roberto Cattaneo e
Dedo Rossi

MusicArte a Luvinate

LLʼAssociazione MusicArtesi si è aggiunta allʼelenco delle associazioni del paese. Presieduta dal
maestro Roberto Scordia, questa associazione da
qualche mese ha sede a Luvinate, presso il Centro
Sociale. Conosciamo bene questa associazione
perché da quattro anni realizza la stagione concertistica “MusicArte festival-Luvinate classica”. I loro
concerti, seguitissimi dagli appassionati di musica
di tutta la provincia, hanno visto a Luvinate la presenza di artisti di grande livello come i pianisti
Roberto Plano e Alberto Miodini, il violinista Guido
Rimonda,il contrabbassista Giuseppe Ettorre, il
flautista Bruno Grossi, il violoncellista Enrico
Bronzi.
Lo scopo dellʼassociazione è promuovere e diffondere, senza fini di lucro, la conoscenza e lo studio
della musica, con il desiderio di divulgare la musica classica. Lʼ Orchestra “MusicArte” si è esibita in
importanti rassegne musicali, nella nostra zona ad
esempio a Santa Caterina del Sasso e a Brezzo di
Bedero.
Presidente della associazione, dicevamo, è il maestro Roberto Scordia, diplomatosi al Conservatorio
“Vittadini” di Pavia. Ha collaborato con diverse formazioni musicali come lʼOrchestra “Camerata

Ducale”, lʼOrchestra “F.J.Haydn”, lʼOrchestra
“Alessandro Rolla”. Numerosi i suoi concerti in
diverse formazioni cameristiche ed ensembles
strumentali in Italia e Svizzera.
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Le idee

Analisi del voto:
vince la lista “Tre torri”
A conclusione di una tranquilla campagna elettorale (certamente non inficiata da qualche inevitabile “colpo basso”) la lista “Tre Torri
Luvinate” si è riconfermata alla guida del
Comune per i prossimi cinque anni.

Con il 64,4 per cento dei consensi, ha ulteriormente consolidato la propria leadership, distanziando la “Lega Nord Luvinate” al 19,7 per cento
e “Alternativa per Luvinate” al 15,9 per cento.

Non esaltante lʼaffluenza alle urne, fermatasi al
68,5 per cento: praticamente un luvinatese su
tre non ha ritenuto di esprimere il proprio voto.
Se questo fenomeno dellʼastensionismo si
manifesta in modo così marcato anche per le
elezioni comunali, cioè il livello di governo più
vicino ai cittadini, significa che il distacco tra opinione pubblica e politica sta raggiungendo livelli preoccupanti.

Qualcuno si consola ricordando che in fondo la
più grande democrazia mondiale (Stati Uniti)
elegge di solito il proprio Presidente con il suffragio della metà degli aventi diritto, ma la giovane storia della democrazia nel nostro Paese
affonda le radici in una ben diversa partecipazione degli elettori alla vita politica e amministrativa.

Se in pochi anni questo patrimonio si è così
pesantemente deteriorato, credo che lʼintera
classe dirigente di questo Paese debba fare un
profondo esame di coscienza: anche se, in realtà, i fatti dei mesi scorsi hanno confermato, e per
certi versi accresciuto, questo trend negativo.

Tornando alla nostra piccola realtà, la seduta di
insediamento del nuovo Consiglio Comunale
ha registrato positive dichiarazioni di intenti da
parte dei tre gruppi rappresentati a collaborare
per il bene di Luvinate confrontandosi sulle
scelte concrete che dovranno essere assunte:
non possiamo che augurarci che alle dichiarazioni seguano i fatti.

Consiglio comunale

Abbiamo un nuovo Sindaco, Alessandro Boriani, già vice-sindaco nella passata tornata
amministrativa, quando era stato eletto con un
livello record di preferenze personali: a lui gli
auguri di buon lavoro da parte della Redazione
dei “Quaderni di Luvinate”, e un grazie al
Sindaco uscente Silvano Calderato per la passione e lʼimpegno profuso in un ruolo comunque
difficile e delicato. Se la lista “Tre Torri” ha consolidato il proprio ruolo, evidentemente
lʼAmministrazione uscente ha riscosso lʼapprovazione della comunità luvinatese.

Da registrare infine lʼesordio in Consiglio
Comunale di MʼBarek El Fenne (Stefano), a
capo della lista “Alternativa per Luvinate”: segno
dei profondi cambiamenti che stanno caratterizzando la società italiana e conferma della disponibilità/capacità (non scontata) di assumere
questo processo in termini positivi guardando al
futuro.
Antonio Conti

Le idee
I numeri delle amministrative (maggio 2011)

Votanti:
Elettori:
Voti validi:
Schede bianche:
Schede nulle:

771 (68,5%)
1126
750
4
17

LISTA NR.1 “Lega Nord Luvinate” (candidato sindaco: Fabio Binacchi)

Voti 148 (19,7%)
Preferenze:
Giuliano Giamberini
5
Hansjorg Anselmi
6
Alessandro Geroldi
5
Lorenzo Bertoni
12
Eugenio Malnati
1
Fausto Bignante
5
Monica De Tomasi
4
(In consiglio comunale: Fabio Binacchi e Lorenzo Bertoni)

LISTA NR.2 “Alternativa per Luvinate” (candidato sindaco: MʼBarek El Fenne)

Voti 119 (15,9%)
Preferenze:
Anna Maria Carrara
12
Fabrizio De Benedetto
5
Angelo Galante
1
Ida Lama
4
Lino Maggipinto
10
Silvia Rizzo
6
Pietro Sirianni
4
(in consiglio comunale: MʼBarek El Fenne)

LISTA NR.3 “Tre Torri Luvinate” (candidato sindaco: Alessandro Boriani)
Voti: 483 (64,4%)
Preferenze:
Agostino Aschedamini
55
Lucia Bianchi Cattaneo
17
Giampaolo Bilato
28
Massimiliano Bossi
6
Carla Broggi
14
Marco Broggi
13
Fabio Brusa
38
Nicolò Conti
47
Barbara Luraghi
20
(in consiglio comunale: Alessandro Boriani , Agostino Aschedamini, Lucia Bianchi Cattaneo, Giampaolo Bilato, Fabio Brusa, Nicolò Conti, Barbara Luraghi)
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La gente

Luvinate: i servizi
alla persona e alla famiglia
I servizi offerti alla persona nel nostro comune di
Luvinate puntano a vari settori di grande rilevanza. Il sindaco Alessandro Boriani ha la delega
dei servizi sociali supportato dalla Consigliera di
maggioranza Lucia Bianchi Cattaneo.
Pur essendo un comune piccolo le esigenze di
singoli e famiglie sono in aumento e le richieste
effettuate ai servizi sociali nellʼultimo anno sono
incrementate, in linea con lʼandamento nazionale.
Prima di approfondire le nostre tematiche locali
è però essenziale comprendere alcune dinamiche Nazionali che sono attualmente ancora in
evoluzione ma che si riflettono in modo preponderante sulle attività locali nel bene e nel male.
La legge di stabilità 2011 ha quasi azzerato i trasferimenti sociali alle Regioni.
Il Fondo nazionale per le Politiche Sociali, che
nel 2007 trasferiva un miliardo e nel 2010 435
milioni di euro, sarà infatti ridotto a soli 200
milioni di euro, una riduzione drastica.
Il Fondo per le non autosufficienze che nel 2010
era stato finanziato per 400 milioni di euro non
risulta più finanziato per il 2011 e per quelli a
venire. Infine il Fondo per il sostegno al pagamento dei canoni dʼaffitto si riduce dai 141 milioni di euro del 2010 a soli 33 milioni per il 2011.
Va in oltre considerato che la riduzione dei fondi
nazionali ripartiti alle Regioni determina, a
cascata, una significativa diminuzione delle
risorse che le stesse destinano agli Enti gestori
territoriali dei servizi sociali, tra cui anche il
nostro comune che comunque, con grandi problematiche, continua a proporre numerose
opportunità per i residenti in difficoltà momentanee o prolungate.
I servizi alla persona proposti riguardano interventi di sostegno economico tra i quali:

- Buoni sociali: consistono in una provvidenza
economica finalizzata al sostegno delle persone
in condizione di fragilità assistite al proprio
domicilio. Possono accedere al servizio anziani
di età pari o superiore ai 65 anni; disabili soli o

in famiglia, adulti a rischio di emarginazione e
famiglie con compiti di cura e accoglienza di
“soggetti fragili”. La domanda va presentata
presso lʼUfficio di Servizio Sociale corredata
dalla certificazione ISEE*

- Integrazione alla retta di ricovero presso
residenze socio-assistenziali presso residenze per anziani e disabili: Per gli anziani
ricoverati in Istituti, quando gli stessi o i parenti
obbligati per legge, siano nell'impossibilità di
provvedervi.
Alla copertura della retta è infatti chiamato a
partecipare, in via prioritaria, il richiedente con il
concorso dei propri redditi e delle sue disponibilità patrimoniali, nonchè i parenti tenuti per
legge agli alimenti.
In questo caso il Comune eroga contributi ad
integrazione del pagamento della retta di ricovero in centri residenziali socio-assistenziali per
anziani e disabili.
Per la richiesta di integrazione, è necessario
presentare domanda presso lʼUfficio di Servizio
Sociale corredata dalla certificazione ISEE*

- Assistenza domiciliare: Eʼ rivolta alle persone non autosufficienti residenti nel territorio
Comunale che necessitano di aiuto per lo svolgimento delle attività di vita quotidiane. Per
accedere a tale servizio lʼutente deve presentare apposita domanda, disponibile presso il
Centro Anziani, dal martedì al venerdì dalle
14.00 alle 17.30 o presso il Comune durante gli
orari di apertura. I beneficiari parteciperanno al
costo del servizio in base al limite ISEE* stabilito dal regolamento.
Per quanto riguarda il supporto alla famiglia il
Comune interviene su alcuni aspetti:

- Buoni mensa: per gli aventi diritto, presentando domanda corredata da certificato ISEE*, il
Comune interverrà sul costo dei buoni pasto
della mensa scolastica.
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- Pomeriggi scolastici aggiuntivi: Riguarda
attività scolastiche e di svago rivolte ai bambini
frequentanti la scuola elementare di Luvinate.
Tale servizio attualmente viene proposto a tutte
le famiglie, ma i cittadini che fossero in difficoltà
possono fare richiesta al comune per unʼintegrazione della retta, presentando domanda e
lʼISEE* relativo al nucleo familiare

- Servizio minori: Interventi finalizzati al sostegno di minori in difficoltà, con decreto
dellʼAutorità Giudiziaria e delle loro famiglie
attraverso unʼequipe specialistica composta
dallʼAssistente Sociale e da una psicologa.

- Assegno di maternità per il nucleo familiare:
Sono provvidenze economiche erogate
dall'INPS per ottenere le quali occorre prima
presentare domanda presso il Comune di residenza.
L'assegno di maternità spetta alle madri cittadine italiane non lavoratrici il cui nucleo familiare
abbia reddito ISEE* non superiore ad €
21.309,43. Tale servizio è a favore delle madri
senza tutela economica e che non beneficiano
di alcun trattamento previdenziale o finanziario
di maternità per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione
senza affidamento.

Nellʼambito dei servizi di pronto intervento
che riguardano una varietà di interventi e utenza si evidenziano:

- Servizio inserimento lavorativo: Eʼ un servizio istituito allo scopo di facilitare lʼaccesso al
mondo del lavoro di persone disabili o a rischio
di emarginazione. Coloro che intendono usufruire devono rivolgersi allʼUfficio di Servizio
Sociale il quale segnalerà il caso al Nucleo
Inserimento Lavoro che avvierà il procedimento.

- Centro diurno anziani: Il centro accoglie
durante le ore diurne persone anziane alle quali
offre attività di socializzazione e animazione. Le
persone interessate possono rivolgersi direttamente al centro.
Gli orari di apertura al pubblico sono: lunedì,
martedì, giovedì, venerdì dalle 14.00 alle 18.00,
mercoledì e domenica dalle 14.30 alle 18.00
presso il Centro Sociale di Luvinate.

- Trasporto anziani e disabili: servizio gratuito
di trasporto presso le strutture sanitarie. La

richiesta va inoltrata presso gli uffici comunali
una settimana prima del giorno stabilito.

- Progetto salute donna: è un progetto realizzato in collaborazione con ANDOS Varese e
finalizzato alla prevenzione del tumore del seno
ed è realizzato mediante una visita senologica
gratuita che viene effettuata presso il Distretto
sanitario di Comerio.
Per informazioni occorre telefonare al numero
0332-743024 il martedì, giovedì e sabato dalle
9.30 alle 11.
Paola Buzio

*Cosʼè lʼISEE?

Isee è un acronimo e sta per Indicatore
Situazione Economica Equivalente. Eʼuno
strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di
accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a carattere sociale, a tariffa agevolata, erogati dal Comune singolarmente o
in forma associata.
La determinazione dell'ISEE si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio.
L'ISEE si ottiene rapportando il valore
dell'ISE con i parametri di una scala di equivalenza i cui valori dipendono dal numero dei
componenti il nucleo familiare.
I CAF (Centri Assistenza Fiscale) o gli uffici
comunali sono a disposizione per la compilazione gratuita dell'ISEE dietro presentazione
dell'apposita documentazione.

A chi rivolgersi?

Presso il Comune di Luvinate:

Sindaco dott.Alessandro Boriani
(mercoledì su appuntamento)
Assistente sociale:
Dott.ssa Michela Carretta
(mercoledì ore 8.30 – 10-30)
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Il Parco

Campo dei Fiori:
quale futuro?
Era il 1984 quando, con la
Legge Regionale 17, fra entusiasmi e alcuni malumori
nasceva il “nostro” Parco
Regionale del Campo dei
Fiori.
Da allora il parco ha avuto il
compito faticoso ma di vitale
importanza, di salvaguardare
il territorio dei diciassette
comuni che lo compongono
fra cui Luvinate che come
sappiamo, è stato uno dei fondatori, alla guida dellʼex sindaco Emilio Binda, primo presidente del parco dal 1984 al
1991.
Eʼ anche grazie alla nascita
del parco che gran parte del
territorio a nord del nostro
comune è rimasto boschivo
senza cedere alla tentazione
di una facile espansione,
sotto spinte economiche o
politiche; basti pensare a
cosa sarebbe potuto accadere nellʼarea conosciuta come
“Il Poggio” o altre limitrofi, ma
fortunatamente ciò non è
avvenuto e credo possiamo
esserne fieri.
Ora una recente Legge
Regionale (la n.12 del 4 agosto 2011), nata come conseguenza e adeguamento alle
direttive del cosiddetto “decreto milleproroghe” di febbraio,
impone una serie di trasformazioni giuridiche ed amministrative ai parchi regionali che
passeranno dallʼessere consorzi a enti di diritto pubblico.
Già, ma di fatto cosa cambierà? Dobbiamo preoccuparci?
Il Parco del Campo dei Fiori
sparirà? Il territorio non sarà
più tutelato?

Queste
sono
domande che ho
posto al nostro sindaco Alessandro
Boriani, fino a pochi
mesi fa parte attiva
del Consiglio di
Amministrazione
del Parco dal 2008.
In linea teorica la
nuova
Legge
Regionale, approvata dal consiglio
Regionale
dopo
varie modifiche e
intense discussioni,
mira al contenimento dei costi e al controllo di eventuali
sprechi,
dunque
non allʼabrogazione
dellʼEnte Parco che
continuerà come
sempre ad esserci
e a portare il suo
importante contributo; cambieranno
però le “forze in
gioco”. Diminuirà in
particolare il numero dei consiglieri
(che passeranno da
7 a 5, fra cui il
Presidente) e soprattutto diminuirà, di fatto, il potere reale
degli enti locali, in particolare
dei piccoli comuni, fra cui
ovviamente anche Luvinate.
Aumenterà invece il “controllo” del livello regionale con un
esponente del Consiglio di
Amministrazione nominato
direttamente dalla Regione.
Dunque, se da un lato il consiglio direttivo può sembrare più
snello e forse più rapido nelle
scelte e nei provvedimenti,

dallʼaltro cʼè il rischio reale
che il parco diventi un ente
governato da forze politiche
“esterne” e meno dagli amministratori locali.
Il tutto con le consuete contraddizioni allʼitaliana: attualmente i membri del Consiglio
di Amministrazione non percepiscono alcun compenso in
quanto partecipano a titolo
“onorifico” ma con la nuova
riforma potranno percepire un
compenso in base agli orientamenti del nuovo Consiglio di

Il Parco
I numeri
del Parco

Sede:
Via Trieste 40, 21030
Brinzio
Centro parco:
Villaggio Cagnola,
via Provinciale per la
Rasa, Varese

Cielo stellato al Monte Campo dei Fiori (foto L. Autelli)

Amministrazione.
Una soluzione questa che, al
di là della spesa concreta, si
pone in totale contraddizione
con lo spirito della Legge di
risparmiare ed ottimizzare
costi e servizi, in un periodo in
cui noi tutti poniamo sempre
più attenzione verso i “costi
della politica”.
Attualmente il parco non ha
un evidente ruolo politico.
Gli esponenti che compongono il direttivo del parco provengono spesso da piccole
forze politiche locali ben
distanti dalla politica nazionale e regionale a cui siamo
abituati e proprio per questo
più stimolati alla crescita e
alla salvaguardia del proprio
territorio.
Teniamo presente che il
Consiglio di Amministrazione
del Parco ha compiti concreti
nellʼapprovare progetti pubblici e finanziamenti (circa
1.700.000 Euro il bilancio
2011).
Il comune di Luvinate conti-

nua la sua storica e importante presenza nel Consiglio di
Amministrazione del Parco
tramite Umberto Spagnesi,
luvinatese e componente dal
2006 al 2011 del consiglio di
amministrazione della Casa di
Riposo Sacconaghi Borghi di
Comerio, che ha sostituito
Alessandro Boriani a seguito
dellʼelezione in qualità di sindaco.
Il Parco si sta organizzando
per adempiere agli obblighi di
Legge nei tempi richiesti.
La speranza è chiaramente
quella di continuare a vedere
nel “nostro parco” un impegno
serio e concreto nella tutela
del territorio come nei suoi
primi 27 anni di vita, senza
che le forze politiche e soprattutto lʼaccentramento delle
figure coinvolte pregiudichino,
di fatto, gli interessi della collettività e del territorio dei ventuno comuni che lo compongono.
Luca Autelli

Superficie:
6.300 ettari

Altimetria
Da 630 a 1227 mt
(Punta Paradiso)

Numero grotte:
130 grotte per uno
sviluppo complessivo
di oltre 30 km

Riserve naturali
allʼinterno del
Parco
6 riserve naturali:
Lago di Ganna, Lago
di Brinzio, Torbiera
Pau Majur, Torbiera
del
Carecc,
la
Riserva del Monte
Campo dei Fiori, la
Riserva
della
Martica-Chiusarella
Sentieri principali:
20 sentieri segnalati
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Domande

Fabrizio Tallachini:
“Ho fatto musica da sempre”
Dalla nascita del Centro di
Formazione Musicale, ai
successi internazionali
come direttore dʼorchestra:
la musica come valore
sociale.

Lʼincontro con Fabrizio Tallachini avviene al Cfm (Centro di
Formazione
Musicale)
di
Barasso, lʼedificio un tempo
ospitava la scuola elementare.
Eʼ davvero cambiato tutto dal
1993, le vecchie aule sono
diventati spazi attrezzati ma la
“tecnologia “ si sposa bene con
lʼarmonia dei colori e il caldo
del legno delle pareti .
Mi ricordo Fabrizio durante gli
anni delle superiori, frequentava lʼIstituto Tecnico per
Geometri e quindi la prima
domanda è quasi scontata.
Un diploma da geometra in
tasca, poi la passione per la
musica?
“No, ho fatto musica da sempre, ho frequentato lʼIstituto per
Geometri e lavorato poi come

geometra ma solo per pagarmi
gli studi. Ho scelto di fare il
musicista da subito e dopo la
maturità sono andato a studiare ad Innsbruck, a Verona ed
infine a Milano, dove mi sono
diplomato in Direzione dʼOrchestra, Composizione, Strumentazione per banda e ho frequentato i corsi di Musicologia.
Ho frequentato due masters di
specializzazione a Valencia e
allʼaccademia Chigiana di Siena. Ho collaborato come direttore con le orchestre "Cantelli",
"Milano Classica", "Nuova Cameristica" e "dell'Assunta" di
Milano, con il "Matera Festival"
e con l'orchestra del teatro
Kharkov (Ucraina).
Sono docente delle classi di
tecniche di direzione dʼorchestra, ear training, armonia e
teoria e solfeggio e direttore
stabile della Camerata Vocale
J.S.Bach di Mendrisio
A partire dal 2006 sono regolarmente invitato come direttore ospite della Civica Orchestra
di fiati del Comune di Milano.”
E il primo incontro con la musica?
“Il mio primo incontro con la
musica ..non ricordo esattamente, forse i concerti della
banda in cui suonava mio
padre, mentre i primi studi iniziarono a 6 anni con i corsi del
corpo musicale S. Cecilia di
Barasso. La sede era nella
mansarda sopra al Circolo
Coperativa. Avrei voluto suonare il flauto, ma allora mi dissero che era strumento…. da
donna, quindi ripiegai su una
scelta più virile, la tromba, e
furono
tutti
dʼaccordo…!

Direttore della Banda era il
maestro Luigi Formoso, del
quale ho un caro ricordo, di
persona dolce e simpatica, fu
un incontro molto importante.
La banda era un ambiente
positivo, che faceva sentire
tutti parte di un gruppo molto
unito, al di là delle capacità
musicali individuali o dellʼetà.
Ed è proprio a quel modello
che mi sono ispirato quando ho
pensato a C.F.M.”
Cioè Centro di Formazione
Musicale: raccontaci di questa
realtà, di cui ricordiamo i primi
passi con iniziative con la
scuola di Luvinate.
“Il C.F.M. nacque nel 1993
come progetto didattico del
Corpo Musicale S. Cecilia.
Iniziammo in unʼaula nella ex
scuola elementare, proponendo corsi di musica a giovani e
adulti offendo a tutti lʼopportunità di conoscere e fare esperienze musicali in un ambiente
stimolante e economicamente
accessibile a tutti. Lʼattività era
gestita da un gruppo di volontari, iscritti ai corsi, insegnanti e
componenti della banda, che si
occupavano di tutto. Persone
speciali che ringrazio ancora ,
perché ebbero la capacità di
vedere in quel progetto un poʼ
visionario, lʼopportunità di creare un luogo speciale, di incontro e di crescita culturale per se
stessi e per la comunità.”
In questi 18 anni siete cresciuti
molto e gli spazi sono irriconoscibili, avete anche una efficiente sala di registrazione!
“Sì, siamo diventati una realtà
veramente unica in provincia,
la nostra sede ha 6 aule inso-

Domande
norizzate, spazi dedicati ai più
piccoli, un piccolo Auditorium,
tre sale prova, una sala dedicata alla danza, uno spazio ristoro e uno studio di registrazione
di alta qualità… abbiamo fatto
tutto questo con le nostre forze
e siamo naturalmente molto
orgogliosi e felici. Questʼestate
è venuta a farci visita una
importante pianista del conservatorio di Parigi, in villeggiatura
a Barasso. Dopo aver visitato
la scuola mi ha confessato che
qui avrebbe lavorato meglio
che nella sua sede di Parigi!
Beh, forse eccessiva gentilezza, ma… non male come complimento! In quasi ventʼanni
abbiamo fatto musica con
qualche migliaio di persone di
tutte le età. Oltre alle tradizionali attività della Banda abbiamo collaborato con progetti di
educazione musicale in molte
delle scuole primarie, materne
e superiori, del territorio, prodotto 10 anni di stagioni di concerti aperti al pubblico
(Mousikè) , organizzato vacanze studio per i ragazzi, raccolto
fondi per Adozioni a distanza,
per Emergency, per progetti di
sviluppo in Uganda e molto
altro. Oggi il Cfm collabora con
35 docenti, alcuni di loro concertisti di fama internazionale. I
soci sono più di 400 con fasce
età che vanno dai 3 mesi, agli
oltre 70 anni di una nostra
socia, splendida allieva di pianoforte ospite della casa di
riposo di Barasso.. Oltre 150
soci hanno unʼetà inferiore ai
10 anni, ci sono 8 gruppi di
ragazzi che provano nelle
nostre sale , una big band, una
banda, naturalmente, 4 orchestre di bambini. Insomma tante
cose nuove che non hanno mai
cambiato lo spirito dellʼAssociazione, nata oltre un secolo
fa come gruppo “democratico”no profit che si pone come

finalità la crescita personale
dellʼindividuo e della comunità
con un mezzo speciale... la
musica. Siamo una realtà
diversa dalle altre scuole.”
Cosa intendi per “diversa”,
anche al C.F.M. vengono
ragazzi e adulti per imparare a
suonare uno strumento?
“Certo, infatti gli allievi possono
scegliere ad esempio fra tre
differenti esperienze: una per
chi desidera suonare per
hobby, unʼaltra pensata per chi
studia per essere ammesso ai
corsi di laurea dei Conservatori
italiani ed europei, una terza
per chi intende diventare musicista. Ma si badi bene, non
sono riproduzioni di lezioni da
Conservatorio, finalizzate a se
stesse. I nostri principi base
sono, oltre lʼesperienza concreta dellʼattività musicale, lʼinterazione tra musica, teatro,
arte, movimento e soprattutto
la partecipazione, cioè lʼopportunità di condividere la propria
esperienza con un gruppo.
Insomma, nella nostra scuola
intendiamo la musica come
mezzo per lʼarricchimento personale e come valore sociale
per la collettività.”
Ci potresti fare degli esempi?
“Il progetto Orchestra Domani,
ad esempio, ha come obiettivo
la creazione di orchestre sco-

lastiche giovanili inserite in una
rete, un vero sistema orchestrale su modello di quanto
realizzato dal Maestro Abreu in
Venezuela. Egli portò 30 anni
fa nei quartieri degradati di
Caracas gli strumenti musicali
ai bambini, creando gruppi che
potessero dare a questi ragazzi unʼalternativa divertente al
degrado che li circondava.
Oggi in Venezuela il progetto
conta un alto numero di ragazzi coinvolti in 200 orchestre.”
Ma, qual è il ruolo sociale della
musica nella nostra zona?
“Partiamo dal presupposto che
insegnare musica non è solo
trasmettere competenze tecniche, sicuramente indispensabili, ma deve risultare unʼesperienza positiva che, attraverso
proposte interdisciplinari, faccia amare la musica. Lʼorchestra dei bambini delle elementari e delle medie ad esempio,
permette loro di avvicinarsi a
basso costo alla musica, di far
parte di un gruppo, di lavorare
seriamente per lʼobiettivo finale
che sarà il concerto, come
momento di crescita individuale e di restituzione alla collettività...ma divertendosi anche!”
Giulia Lucchina e
Lucia Cattaneo
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I misteri di Luvinate

“Houston: abbiamo un problema!”
storia di uno scherzo

Il presunto relitto spaziale
“caduto” a Luvinate

Come nei migliori film di fantascienza americani, mercoledì 21 settembre 2011 i notiziari, i giornali e il web allʼunisono danno lʼinquietante notizia: un satellite statunitense
sta per schiantarsi sulla terra.
Tra chi corre ai ripari e chi si
fa cogliere da malori improvvisi, cʼè anche chi prosegue
nella lettura degli articoli che
raccontano la vita (e la triste
morte) del satellite UARS
('Upper Atmosphere Research Satellite), mandato in orbita circa ventʼanni fa dalla
Nasa con lo scopo di monitorare lo stato di salute dello
strato di ozono che circonda
la Terra.
Circa 6 anni fa, il nostro eroe,
viene mandato in pensione a
causa di alcuni acciacchi
dovuti allʼetà. Il progetto della
Nasa è quello di farlo rientra-

re alla base in maniera controllata e graduale; ma ecco
che interviene lʼelemento
casuale a mandare allʼaria i
piani dellʼagenzia aerospaziale.
Tutti gli esperti interpellati
individuano subito le zone in
cui si prevede la possibile
caduta di pezzi appartenuti al
satellite in questione e, a differenza dei film hollywoodiani, le aree a rischio comprendono anche territori lontani
dallʼAmerica come, ad esempio, la nostra Lombardia. Da
subito, però, esperti e giornalisti tendono a rassicurare la
popolazione dicendo che
queste 6 tonnellate di metallo
si frantumeranno nel momento stesso in cui entreranno in
contatto con lʼatmosfera:
gran parte del satellite brucerà, mentre solo qualche piccolo frammento potrebbe
cadere sulla Terra e comunque le possibilità che colpiscano un essere umano sono
assolutamente minime. Oltre
a qualche altro inquietante
dettaglio sullʼora prevista per
lʼimpatto e sulle dimensioni
piuttosto massicce dei frammenti cadenti, vengono date
istruzioni qualora qualcuno
trovasse uno dei frammenti:
non vanno toccati né raccolti
perché potrebbero essere
taglienti o incandescenti (ma
non tossici!), ma soprattutto
non vanno venduti in quanto
proprietà del governo americano!
La notte di giovedì 22 settem-

bre scorre tranquilla con i
nasi allʼinsù, apparentemente
nessun luogo è stato colpito
dalla pioggia metallica: questo è il bilancio del venerdì
mattina di giornali, web e tv.
Successivamente (e precisamente la domenica 25), però,
nella ridente cittadina di
Luvinate, capannelli di persone si ritrovano a mormorare
per le vie e davanti alle
bacheche comunali in cui è
comparsa la fotografia del
frammento di UARS precipitato nel giardino di una villa in
località Scirello. Il più noto
giornale locale si interessa
subito alla vicenda e chiama
il sindaco che capisce al volo
cosʼè successo. Ancora una
volta la voce corre per le vie
del borgo e la gente comincia
a mormorare che “sarà stato
il Paolo…”.
Ebbene sì: il Paolo Bertolini
ha unito lʼarte della fotografia
alla sua passione per gli
scherzi confezionando una
delle migliori burle di sempre.
Per fortuna i giornalisti sono
comunque interessati alla
vicenda e decidono di uscire
con un articolo in cui il nostro
bibliotecario e fotografo spiega orgoglioso dove ha rinvenuto i pezzi e come li ha
assemblati.
Insomma, tutto è bene quel
che finisce bene…tanto
meglio se finisce con una
risata e il sorriso sulle labbra.
Serena Langini

La scuola primaria

Il “Cerchio canterino”

La festa di Natale alla Scuola primaria “Pedotti” (dicembre 2010)

Il “Cerchio Canterino” si ritrova
una volta alla settimana nel
luminoso atrio arancione della
Scuola Primaria “C. Pedotti” di
Luvinate. Le cinque classi si
dispongono in cerchio, in
modo che tutti possano essere partecipi e coinvolti. Questo
momento rappresenta lʼoccasione per iniziare la giornata
con un saluto festoso, per
imparare nuove canzoni, per
comunicarci avvisi che riguardano la vita della scuola e per
ricordare date importanti. Il
“Cerchio Canterino” si chiude
scambiandoci una stretta di
mano a braccia incrociate e
augurandoci il buongiorno.
Eʼ un momento molto sentito
da insegnanti e bambini, così
abbiamo deciso di partecipare
al concorso nazionale “Il coro
che
vorrei”
promosso
dallʼAssociazione Feniarco,
vincendo il terzo premio che
consiste in venticinque volumi
della collana “Giro, giro
canto”.
Ogni alunno ha rappresentato
se stesso costruendo una
figura stilizzata con diverse
tecniche e materiali. Tutti i personaggi sono stati poi disposti
a formare un cerchio su una
base di cartone arancione,
colore-simbolo della nostra

scuola. Al centro,
su fumetti di vari
colori e forme,
erano scritti i pensieri dei bambini
riguardanti il “vero
significato”
del
Cerchio Canterino.
Gli alunni più
grandi della scuola hanno anche
inventato una filastrocca:

Come è bello di primo mattino
ritrovarsi tutti insieme nel cerchio
canterino!
Il buongiorno ci auguriamo
e in varie lingue lo ripetiamo,
noi cantiamo, noi balliamo
e nel frattempo riflettiamo.
Tutti noi ci impegniamo
per le feste che prepariamo,
molti canti noi proviamo
e tutti i cuori di allegria colmiamo.
Quando pronti noi ben siamo
davanti al “mondo” ci esibiamo.
Le nostre esperienze ci
comunichiamo
e importanti decisioni noi
prendiamo.
E’ un momento che davvero vale
perché è molto molto speciale.
Alla fine le nostre braccia
incrociamo
e con un bel sorriso una buona
giornata ci auguriamo.

Eʼ stato gratificante e sorprendente constatare come i bambini fossero realmente consapevoli del significato del
Cerchio Canterino e come
siano riusciti a renderlo tangibile attraverso i loro lavori!

Le insegnanti della Scuola
Primaria “Celestina Pedotti”

Progetto
“Cʼera una volta a
Luvinate”

Indagare il passato per vivere con più consapevolezza il
presente e riscoprire unʼidentità che rischia di scomparire:
è questo lo scopo del progetto “Cʼera una volta a
Luvinate”, lanciato per lʼanno
scolastico 2011-2012 dalla
scuola “Celestina Pedotti” di
Luvinate, in collaborazione
con il Comune. I bambini
delle classi terza, quarta e
quinta giocheranno ad essere dei piccoli storici, interrogante le vecchie e polverose
carte custodite nellʼarchivio
comunale, intervistando gli
anziani – vera memoria storica della nostra comunità –
cercando foto dʼepoca e visitando i luoghi che recano in
sé le tracce della Luvinate
che fu. In particolare, per
questʼanno lʼattenzione sarà
rivolta ai cortili storici, protagonisti della vita dei nostri
avi: Scirello, Selvapiana, la
“Fabbrica”, via Dante, il
Castello. I nostri piccoli
Erodoto cercheranno di scoprire lʼevoluzione dei cortili,
la vita quotidiana allʼinterno
di essi, le mansioni dei loro
abitanti, gli usi e i costumi.
Tuttavia, non è escluso che
lo sguardo si allarghi ad altri
antichi edifici, come la Villa
Mazzorin, la chiesa, il comune. La ricerca culminerà in
una giornata di festa, nella
prossima primavera, in cui i
bambini faranno da guide
turistiche nei luoghi studiati.
Per una buona riuscita, però,
il progetto ha bisogno della
collaborazione di tutti: chiunque abbia foto, documenti,
antichi attrezzi o indumenti, o
voglia raccontare un proprio
ricordo, può contattare la
scuola o gli uffici comunali.
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La biblioteca

Rivoluzione alla “Vasile”:
entriamo nel Sistema
Grandi novità in vista per la biblioteca comunale “G. Vasile”. Dal gennaio 2012 la nostra
biblioteca entrerà nel sistema interbibliotecario
“Valli dei Mulini” e, di conseguenza, nella Rete
bibliotecaria Provinciale di Varese. Questa
decisione,
presa
allʼunanimità
dalla
Commissione Cultura, apre nuove prospettive:
entrando nellʼaccogliente sala sita al Centro
Sociale, gli utenti non avranno più a disposizione solamente i libri che si trovano sugli scaffali, bensì più di due milioni di volumi sparsi per
tutta la Provincia. Tramite un rapido ed efficiente servizio di interprestito, infatti, si potranno
prenotare libri e audiovisivi appartenenti a tutte
le biblioteche del Sistema, che arriveranno a
Luvinate nel giro di pochi giorni. Non solo, ma
questa operazione potrà essere fatta comodamente dal computer di casa, dal sito
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/.
Inutile soffermarsi troppo sui notevoli vantaggi
di questo servizio, completamente gratuito per
gli utenti. Basti dire che esso è in grado di soddisfare le esigenze di tutti: dal bambino della
scuola materna o delle elementari alla ricerca
di nuove fiabe, allʼadolescente in cerca di un
dvd da vedere il sabato sera con gli amici; dagli
studenti universitari che potranno studiare
senza spendere un patrimonio, agli adulti che
vogliono leggere lʼultimo best seller; da chi si
appresta a fare un viaggio e ha bisogno di una
guida turistica aggiornata, agli anziani alla
ricerca di un classico. Molti potranno pensare
che un servizio del genere abbia costi altissimi:
niente di più sbagliato. Lʼadesione al Sistema,
infatti, costa alle casse del Comune solo 0,40 €
ad abitante, ossia poco meno di 600€ allʼanno.
Ma le novità non finiscono qui. La biblioteca,
infatti, potrà giovarsi della professionalità e
della competenza di una nuova figura, la dottoressa Sabina Dimarno, già stimata bibliotecaria
di Casciago. Sabina affiancherà per due ore
alla settimana il nostro amato e insostituibile
Paolo Bertolini, garantendo una nuova apertura pomeridiana e seguendo il necessario lavoro di riordino dei volumi, che richiederà qualche
mese (per questo il servizio di interprestito inizierà verosimilmente solo dalla prossima pri-

mavera). Inoltre, la biblioteca sarà rivoluzionata anche nei suoi spazi interni. Verrà creato un
apposito spazio di lettura per i bambini, nel
contesto di un rapporto sempre più stretto con
la scuola materna e la scuola elementare.
Infine, unʼaltra idea è quella di attrezzare lʼultimo piano del Centro Sociale a sala di lettura e
studio, dotata di collegamento a internet tramite WI-FI e aperta a tutta la cittadinanza, in special modo ai giovani.
Per attuare questa rivoluzione, però, cʼè bisogno della collaborazione di tutti: serve, infatti,
nuovo materiale per rendere la sala studio più
bella e confortevole (tavoli, sedie, poster, divani, lampade…), ma servono anche idee per
eventi e manifestazioni che possano rendere la
nostra biblioteca più attiva e coinvolgente.
Chiunque voglia dare il suo contributo può
rivolgersi agli uffici comunali o chiamare direttamente me al 349.5077162.
Quel che serve sopra ogni cosa, però, è che
questi sforzi vengano premiati con un positivo
riscontro in termini di affluenza in biblioteca.
Impariamo tutti insieme ad utilizzare un servizio
che non solo rappresenta unʼincredibile opportunità di crescita personale, nel contesto di
quello che gli anglosassoni chiamano “Lifelong
Learning”, ma che può diventare un nuovo
punto di riferimento e di identità per il nostro
piccolo paese.
Nicolò Conti

Il ricordo

Grazie, signora maestra

La maestra Maria Soldani, con il piccolo Francesco

Mentre stiamo per chiudere in tipografia questo
numero dei “Quaderni”, ci giunge la notizia della
scomparsa della signora Maria Bernocchi ved.
Soldati. Se ne è andata improvvisamente,
lasciandoci tutti increduli.
Per lunghi anni è stata stimata maestra alle
scuole elementari di Luvinate, presente nella
vita della nostra Comunità ha lavorato fino allʼultimo anche nellʼambito del Centro Anziani.
Aveva un modo diretto e spontaneo di avvicinarsi agli altri e lʼetà non era dʼostacolo ad un rapporto immediato e sincero. Era una gran “chiacchierona” e spesso quando la incrociavi per
strada i minuti se ne andavano veloci e spassosi in sua compagnia e si spaziava dalla politica,
alle tematiche della scuola, ai grandi temi del-

lʼuomo. Portava avanti le sue idee con forza e
decisione, ma sempre nel rispetto degli altri. La
ricordiamo con le parole della maestra Natalina
Avigni Conti, che le fu dallʼinizio collega di lavoro e amica:
“Era giunta da Milano negli anni ʼ60 con la sua
numerosa famiglia: marito, 4 figli e suocera, stabilendosi ai “grattacieli”. Certamente i suoi alunni ricorderanno la loro maestra come una seconda mamma, sempre pronta e benevola ad ascoltarli con affettuosa partecipazione. Alle colleghe
dava il benvenuto con un sorriso e una parola
gentile. Una forte fede religiosa lʼha aiutata a
superare le numerose e difficili prove che la vita
le ha riservato. Venne a salutarmi di venerdì,
perché il lunedì sarebbe entrata in ospedale per
un intervento chirurgico. Mi è sembrata tranquilla dicendomi:”Sono nelle mani del Signore.”
Mi abbracciò, e lenta discese le scale. Non prevedevo di lasciarla per sempre.
Arrivederci, cara amica, ci ritroveremo nellʼal di
là, dove, come affermava don Ratti, “Che festa
faremo incontrandoci, sveglieremo tutto il
Paradiso!” Anche lʼamministrazione comunale è
stata vicina alla famiglia Soldati. Nel consiglio
del 30 novembre il sindaco Boriani ha così sottolineato:“Interpretando i sentimenti di tanti luvinatesi, vogliamo in questa sede ufficiale esprimere la nostra gratitudine e il nostro riconoscimento a una persona che, con nobiltà, fierezza
ed eleganza, ha saputo sempre indirizzare e stimolare tutti, dai suoi ragazzi alle persone che
incontrava, alla ricerca del senso vero delle
cose. Senza mai accontentarsi, ma con uno stile
sempre aperto e giovane”. Sentimenti che sono
stati raccolti ed espressi in una lettera inviata dal
Sindaco ai figli della signora Soldati. Inoltre
lʼAmministrazione ha annunciato lʼintenzione di
individuare, in accordo con la Scuola Primaria di
Luvinate e insieme alla famiglia, modalità per
ricordare lʼopera educativa della maestra Soldati
che ha davvero segnato la storia della nostra
comunità.
Giuliana Lucchina
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I numeri

Come cambia Luvinate
Da questo numero dei “Quaderni” daremo
spazio ai “numeri” di Luvinate. Seguiremo i
cambiamenti della popolazione in termini
statistici: i nati, i morti, i cambi di residenza,
i nuovi arrivati. Sarà anche questo un modo
concreto per conoscere meglio il nostro
paese. Nei prossimi numeri andremo man
mano ad analizzare questi dati, per capire il
futuro e il passato di Luvinate.

Popolazione residente 2010
Nati 13 (8 femmine e 5 maschi)
Morti 6 ( 5 femmine e 2 maschi)
Differenza tra nati e morti:
Nuovi residenti da altri comuni:
(45 maschi e 30 femmine)
Nuovi residenti dallʼestero:
(5 maschi e 8 femmine)
Trasferiti ad altri comuni:
(31 maschi e 26 femmine)
Trasferiti allʼestero:
(14 maschi e 9 femmine)
Differenza tra nuovi residenti
e trasferiti:
Totale popolazione residente
al 31 dicembre 2010:
Totale popolazione residente
al 31 dicembre 2000:
Differenza tra residenti nel 2000
e nel 2010:

+7
75

13

57

23

+8

1334

1421

- 87

Cittadini stranieri:
Nel 2010 sono 114 (50 maschi e 64 femmine)
Paesi di provenienza: Albania (15), Regno
Unito (12), Perù (6), Filippine (6), Ucraina
(6), Burkina Faso (5), Romania (4), Paesi

Bassi (4), Grecia (4), El Salvador (4), Stati
Uniti dʼAmerica (4), Bosnia-Erzegovina (4),
Marocco (4), Ungheria (4), Germania (4),
Portogallo (3), Repubblica Popoare Cinese
(3), Francia (3), Portogallo (3), Austria (2),
Turchia (2), Afghanistan (2), Belgio (2),
Spagna (2), Camerun (1), Brasile (1),
Colombia (1), Federazione Russa (1),
Ghana (1), Polonia (1), Egitto (1), Cuba (1),
Una curiosità: il numero maggiore di uomini proviene dal Regno Unito ((8).
Il numero maggiore di femmine proviene
dallʼAlbania (8).

Nati nel 2011:
Edoardo Basaluzzo (via Veneto 55), Ilaria
Berardocco (via Veneto 32), Carlotta
Brunella Broggini (via Bertini 4) , Killian
Catalano (via Scirello 14), Margherita
Fumagalli (via Scirello 21) , Leon Jacazzi
(via Campo dei Fiori 16), Gianluca
Marrazzo (via Postale Vecchia 11), Matilde
Messinissa (via Mazzorin 15), Rebecca
Pozzobon (via della Pira) , Diego Leonardo
Zibetti (via Scirello 14).

Morti nel 2011:
Maria Rosa Avigni (Via Marconi), Mario
Ballarin (via Scirello 8), Iride Teresa Broggi
(via Mazzorin 18), Rosa Broggi (via Scirello
20), Basilio Deana (via Postale Vecchia
23), Luigi Delfino (via Castello 7), Vincenzo
Maggipinto (Via Scirello 21), Adalgisa Roi
(Via Scirello 16), Angelo Sinigaglia (Via
Consorziale del Teè), Maria Soldati (Via
Campo dei Fiori)

Le immagini

Racconto di un paese
Da questo numero i “Quaderni” proporranno una galleria di immagini delle manifestazioni che si sono
svolte in paese, organizzate dalle varie associazioni. Sarà un modo per ripercorrere insieme questi
giorni, per ricordarli e per ringraziare tutte quelle persone che si sono impegnate nel mettere in cantiere queste iniziative. Partiamo dal dicembre del 2010, cioè dalla data del precedente numero dei
“Quaderni”.
(Testi di Roberto Cattaneo – Foto di Paolo Bertolini)

5 dicembre 2010

Natale in piazza

Al Parco del Sorriso di Luvinate, lʼevento è
stato promosso dal Comune di Luvinate in
collaborazione con Coldiretti, Campagna
Amica, Protezione Civile Intercomunale di
Casciago-Luvinate, Parco Campo dei Fiori,
Luart, Gruppo Ex Allieve , Associazione
Genitori della Scuola dellʼinfanzia e della
scuola Primaria “Celestina Pedotti”, con il
supporto della Pro Loco. Vendita di prodotti agricoli a chilometri zero, dal produttore al
consumatore. Bancarelle natalizie, dolcetti,
biscottini , the e cioccolata. Laboratori per
bambini e giri a cavallo lungo il percorso del
Parco del Sorriso: unʼoccasione per divertirsi, stare in compagnia , degustare diversi
prodotti e acquistare piccoli oggetti natalizi,
chiudendo con il grande falò di Natale, a
cura della Protezione Civile.

19 dicembre 2010

Presepe vivente

Nel pomeriggio i bambini della
Scuola dellʼInfanzia hanno messo
in scena una sacra rappresentazione per le vie del paese: partendo
dallʼAsilo a dorso di un cavallo,
“Gesù e Maria” hanno attraversato
Luvinate, passando attraverso una
“locanda”, incontrando alcuni piccoli pastori fino alla chiesa, dove
sullʼaltare si è rivissuta la sacra
grotta. Poi tutti nel salone dellʼoratorio per i canti natalizi e gli auguri,
insieme a genitori e nonni.
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20 dicembre 2010

Natale itinerante

Un Natale itinerante da Barasso a Luvinate per i bambini della Scuola Primaria “Pedotti”. Dopo i canti
gospel sul piazzale della Chiesa di San Martino a Barasso e la cioccolata offerta dalla Pro Loco di
Barasso, i bambini si sono diretti al Chiostro del Golf Club sotto la vigile assistenza dei volontari della
Protezione Civile Intercomunale Casciago-Luvinate e di Barasso. Ancora una volta canti natalizi per
tutti per poi dirigersi verso la palestra della scuola. Sono stati premiato poi i vincitori della seconda
edizione del “Concorso Presepi” indetto da Comune, Luart e Pro Loco. Infine un momento di festa
intorno al falò di Natale, con il brindisi e i dolci a cura dellʼAssociazione Genitori.

20 febbraio 2011

Festa della famiglia

Un programma ancora una volta ricco per lʼedizione 2011 della Festa della Famiglia, manifestazione promossa e organizzata dal Comune di
Luvinate e giunta al quinto anno per festeggiare
tutte le coppie che ricordano il proprio anniversario di matrimonio (5, 10, 15, 20 anni e oltre) presso il Centro Sociale di Luvinate. Diverse le coppie che hanno aderito, fra cui la famiglia VanottiAvigni che ha festeggiato ben 60 anni di matrimonio. Ospite dʼonore Vittoria Airoldi, presidente
del Movimento per la vita di Varese. Un pomeriggio di riflessione e di festa, ulteriormente allietato
da un avvenimento speciale: il compleanno della
corale “Don Luigi Sironi” per il venticinquesimo
anno dalla costituzione.

24 febbraio 2011

Inaugurazione “Sala della Ceramica”

8 maggio 2011

Nella scuola primaria “Pedotti” viene inaugurata la Sala
della Ceramica, con il forno per la cottura collocato e
testato nei giorni precedenti da insegnanti e volontari
della Luart (Luvinate Artisti). Ma non solo: nellʼala vecchia, a cura della associazione “Luca per sempre” (associazione nata nel ricordo di Luca Vicenzi) è stato collocato un secondo forno, questa volta per la cottura dei cibi,
così da far conoscere meglio ai bambini i temi della
buona e corretta alimentazione, facendo diventare i
bambini “protagonisti e curatori”, con la guida delle insegnanti, del proprio nutrimento. Allʼevento, oltre ai piccoli
alunni, hanno partecipato i genitori, i volontari della associazione “Luca per sempre” e le donne della Luart.

Primo concerto MusicArte Festival Luvinate

Primo concerto della rassegna “MusicArte Festival 2011 Luvinate e dintorni”, che vede come protagonisti importanti interpreti di musica classica di livello internazionale. Ad aprire la rassegna è il
talentuoso violinista Guidi Rimonda, con il suo prezioso Stradivari del 1721. Sicuramente un evento
davvero importante che unisce lʼamore per la musica e lʼattenzione per le comunità locali e che dà
la possibilità a molte persone di godere e apprezzare lʼesibizione di concertisti di fama.

Le immagini
28 maggio 2011

Olimpiadi della Scuola

1 maggio 2011

Festa di sport e giochi alla Scuola Primaria “Pedotti” di Luvinate
per la chiusura dellʼanno scolastico: in programma al Parco del
Sorriso e allʼoratorio, le “Olimpiadi”. I ragazzi si sono sfidati, divisi in cinque squadre, nelle discipline affrontate durante lʼanno
nel progetto “Multisport”, fra cui judo,karate, pallavolo, ginnastica artistica e rugby. La giornata promossa dalla Scuola,
dallʼAssociazione Genitori, dallʼAmministra-zione comunale con
Pro Loco, Protezione civile intercomunale, Gruppo oratorio e
Centro Anziani è iniziata alle ore 11, con lʼapertura della mostra
presso la Scuola, dedicata ai lavori realizzati dai bambini nel
corso dellʼanno, con visita del bellissimo orto curato dai ragazzi
nellʼottica dellʼeducazione alimentare. Alle ore 13 pranzo al
Parco del Sorriso con più di 150 persone. Nel pomeriggio esibizioni sportive sul campo dellʼoratorio.

47° Scarpone Luvinatese e
4° Skyrunner del Campo dei Fiori

Tutti di corsa per i sentieri del Parco del Campo dei
Fiori per la 47° edizione dello “Scarpone Luvinatese”
e la 4°edizione dello Skyrunner. Come da tradizione
ha preso il via anche lo “Scarponcino” riservato ai più
piccoli lungo la parte bassa del Sentiero 10. Il tutto
organizzato come sempre dalla Pro Loco. Lʼevento ha
aggregato sportivi, amatori e anche semplici partecipanti con in comune la voglia e il piacere di trascorrere una giornata in compagnia in mezzo alla natura.
Lo Skyrunner è stato riattivato dopo un anno di pausa con un percorso addolcito che ha abbandonato in
parte la seconda risalita nella pineta, fatta salva la quota maggiore della vetta del Campo dei Fiori.

9 giugno 2011

Musical “Mary Poppins”

Gli alunni della Scuola primaria di Luvinate hanno messo in scena il musical grazie alla direzione
degl iesperti di Artistec di Vedano Olona, presso il Teatro dellʼoratorio di Barasso. Durante lʼanno i
ragazzi hanno lavorato con le insegnanti e gli esperti in gruppi misti dai sei agli undici anni, per vivere questa esperienza artistica e umana. Eʼ una tradizione consolidata: ormai da anni, grazie al contributo del Comune di Luvinate, un pomeriggio alla settimana è dedicato al laboratorio teatrale.

16 giugno 2011

Progetto di educazione stradale

In piazza Don Sironi un percorso sotto lʼocchio dei vigili a conclusione del profetto di educazione
stradale della Scuola Materna. Attraversamenti pedonali, stop, rispetto dei cartelli, ruolo dei vigili: è
stata una mattinata allʼinsegna del movimento, quella vissuta dal bambini della attiva Scuola Materna
di Luvinate, impegnati in unʼesperienza stradale seppure con macchine e trattori a pedali o con le
proprie biciclette. Un percorso creato ad arte da insegnanti e collaboratori: i bambini oltre al divertimento hanno potuto vivere in prima persona attraverso il gioco le prima regole per una attenta presenza nelle vie e nelle piazze dei nostri paesi, allʼinsegna del rispetto dei pedoni e della sicurezza
propria e delle persone che si incontrano.
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5 luglio 2011

Secondo concerto MusicArte Festival Luvinate

In occasione della Festa Patronale, nella chiesa di S.Ippolito e S.Cassiano, si è svolto il secondo
appuntamento con la grande musica: di scena lʼOrchestra MusicArte, in collaborazione con il celebre violoncellista Enrico Bronzi, tra i più attivi violoncellisti della sua generazione. Oltre a suonare
con il “Trio di Parma”, Bronzi si è importo nel panorama internazionale come solito a fianco di direttori come Abbado, Delman, Eschenbac. Eʼ direttore artistico dellʼ”Estate musicale di Portogruaro” e
professore alla Universitat Mozarteum di Salisburgo. La serata è stata interamente dedicata a musiche della famiglia di Johan Sebastian Bach.

19 luglio 2011
Concerto lirico MusicArte
Festival Luvinate

La serata conclusiva del MusicArte Festival
Luvinate, tenutosi presso il Centro Sociale a causa
del cattivo tempo, ha accompagnato il pubblico in
viaggio attraverso i secoli, facendo riscoprire i
grandi capolavori delle diverse epoche, dalle arie
barocche alle colonne sonore del cinema contemporaneo, firmate tra gli altri da Ennio Morricone e
Nino Rota. Accanto al violinista Roberto Scordia e
al pianista Fabio Sioli, ospite dʼeccezione il soprano Francesca Lombardi, allieva di Pavarotti e vincitrice del premio “Haendel singing competition” di
Londra.

3 settembre 2011

Luvonrock

25 settembre 2011

Ormai diventato un appuntamento atteso dai
giovani appassionati di musica, al Parco del
Sorriso è tornata la manifestazione Luvorock,
promossa dalla Pro Loco Giovani di Luvinate.
Arrivato alla ottava edizione ha visto la presenza di numerose band emergenti del territori : tra
queste Frozen Farmer, Triangolo e Wow.
Presentata una grande opera dʼarte “Frammenti
dʼItalia”, realizzata da quattro giovani artisti utilizzando materiali di riciclo.

Scuola dellʼinfanzia: festa dellʼaccoglienza

Presso il cortile dello storico asilo di Luvinate, festa dellʼaccoglienza, alla presenza di famiglie e
nonni, tra canti e balli, i bambini hanno ufficialmente aperto lʼanno 2011-2012 dando il benvenuto ai
nuovi “piccoli” che hanno fatto così il loro ingresso ufficiale.
La giornata è stata lʼoccasione per dire grazie alle tante realtà che da sempre hanno a cuore lʼasilo
di Luvinate, fondazione no-profit sostenuta dallʼAmministrazione Comunale e dalla Parrocchia.
Nellʼoccasione i giovani di “Luca per sempre” hanno donato allʼasilo la somma di tremila euro ricavata dal torneo estivo svoltosi a Luvinate.

Le immagini
2 ottobre 2011

“Festa della mela”

4 novembre 2011

Il tradizionale appuntamento organizzato dalla
Pro Loco è stato seguito come sempre dagli
appassionati di giardinaggio e da esperti del
settore. Nata da unʼidea di Giancarlo Langini,
questa manifestazione è diventata negli anni
un appuntamento fisso che vede arrivare a
Luvinate visitatori anche da altre province.
Accanto alla esposizione di centinaia di varietà di mele, pranzo a base di mele sotto il tendone, concorso di torte di mele e vendita di
prodotti alimentari.

Celebrazioni del 4 Novembre

In mattinata i bambini delle classi quarta e quinta della scuola “Pedotti” hanno partecipato per la
prima volta ad una seduta del Consiglio Comunale, accolti dal sindaco di Luvinate Boriani e dal sindaco di Barasso Braida. Il sindaco di Barasso ha regalato alla scuola un libretto realizzato cinquantʼanni fa, in occasione del centenario dellʼunità dʼItalia, dalla storica maestra Natalina Avigni Conti,
insieme ai suoi alunni presso lʼallora scuola di Barasso. A seguire corteo al monumento ai Caduti
insieme agli Alpini di Barasso, con il canto dellʼInno nazionale da parte dei ragazzi.

6 novembre 2011

Festa per i 150 anni dellʼUnità
dʼItalia

I sindaci di Barasso, Casciago, Comerio e
Luvinate insieme per le celebrazioni della fine
della prima guerra mondiale, un evento voluto
per “ricordare i 150 anni dellʼUnità dʼItalia –
così ha sottolineato il sindaco Boriani - che
chiedono a noi cittadini di queste terre di lavorare insieme per affrontare le sfide che la realtà oggi ci impone”.
Di particolare significato la presenza del
Maggiore Andy Blackmore, rappresentante
dellʼEsercito Britannico in forza al Comando Nato di Solbiate Olona, che ha portato la sua testimonianza di militare impegnato in Afghanistan.

6 novembre 2011
Festa dʼautunno

Caldarroste e profumi dʼautunno, i giochi di una volta per i bambini, fiori e dolcetti a cura delle
mamme per la “Festa dʼautunno” organizzato dalla Scuola Primaria e dalla Scuola dellʼinfanzia di
Luvinate. Lʼevento è stato promosso dal Comune di Luvinate con lʼassociazione “Amici del Campo
dei Fiori”, con lʼAssociazione genitori, con lʼAgriturismo Valtinella e lʼAlbero di Melem di Barasso. Eʼ
stata unʼoccasione per confermare la preziosa opera educativa che queste importanti realtà offrono
alle famiglie oltre a rappresentare la volontà di una scuola che si apre a tutti quelli che vivono positivamente il territorio. I fondi raccolti sono stati destinati allʼattività della scuola materna e per lʼacquisto di materiale didattico della scuola primaria.
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NUMERI
UFFICI DEL
Telefono
Fax
e-mail
sito

COMUNE
0332 824130
0332 824061
sindaco@comune.luvinate.va.it
www.comune.luvinate.va.it

ORARI di apertura
Lunedì
8.50 Martedì
8.50 Mercoledì
8.50 Giovedì
8.50 Venerdì
8.50 Sabato
8.50 -

12.50 15.00 - 17.00
12.50
12.50
12.50 15.00 - 18.00
12.50
11.50

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì
11.00 - 12.00
Venerdì
11.00 - 12.00
UFFICIO TECNICO
Giovedì
15.00 - 18.00
Sabato
09.00 - 12.00
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Michela Carretta)
Mercoledì
08.30 - 10.30
SINDACO
(Dott.Alessandro Boriani)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AL BILANCIO
E PERSONALE
(Ing. Agostino Aschedamini)
(su appuntamento)

UTILI
ASSESSORATO AL PATRIMONIO
(Avv. Fabio Brusa)
(su appuntamento)
CENTRO ANZIANI
presso Centro Sociale
(Responsabile: Sandra Molinari)
Orari:
Martedì
14.00 - 18.00
Mercoledì
14.30 - 18.00
Giovedì
14.00 - 18.00
Venerdì
14.00 - 18.00
Domenica
14.30 - 18.00
BIBLIOTECA
presso Centro Sociale
(Bibliotecario: Paolo Bertolini)
Lunedì
15,00 - 17.00
Giovedì
15,00 - 17.00
Sabato
15.00 - 17.00
CIMITERO
Orari:
dal 1° ottobre al 30 marzo:
tutti i giorni 08.00 - 17.00
dal 1° aprile al 30 settembre:
tutti i giorni 08.00 - 19.00
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI di MOLINA
Orari:
Lunedì
13.30 - 16.00
Mercoledì
13.30 - 16.00
Sabato
09.00 - 12.00 13.30 - 17.00

ASSESSORATO ALLA CULTURA
E POLITICHE GIOVANILI
(Dott. Nicolò Conti)
(su appuntamento)
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