Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale
Fondato nel 1981 •

N. 16 - Dicembre 2014

Registrato al Tribunale di Varese
n. 398 del Registro Stampa
Tel. 0332.601.261 - 0332.601.355
Fax 0332.604.698
E-mail: info@comune.caravate.va.it
Tiratura: 1000 copie
Stampa: Arti Grafiche Aricocchi - Caravate

Direttore responsabile:
Daniela Mendozza - Vice Sindaco
Comitato di redazione:
Davide Matera, Battaini Daniele, Milan Ivana,
Bucciol Daniele.

Il saluto del Sindaco

D

esidero iniziare questo mio primo saluto da
Sindaco ringraziando tutti i cittadini caravatesi per la fiducia dimostrata a me e a tutto
il gruppo “Vivere Caravate”. Credo che questo sia
segno di riconoscimento verso le ultime amministrazioni il cui lavoro ha rappresentato una solida
base per quanto stiamo portando avanti oggi.
Un lavoro, inutile nasconderlo, che è reso sempre
più difficile da questa perdurante crisi economica
caratterizzata dalla perdita del lavoro, dalla disoccupazione – soprattutto giovanile – da aziende ed
esercizi commerciali che con fatica ma coraggio
portano avanti la propria attività. Problemi che
hanno origine soprattutto a livello nazionale ma
che hanno una grande ripercussione anche sui piccoli comuni come il nostro, con vincoli e tagli dei
trasferimenti da parte dello Stato sempre maggiori.
Davanti a queste difficoltà siamo tutti chiamati a
dare il massimo in uno spirito di collaborazione e
solidarietà: cittadini, amministrazione, scuola, associazioni, istituzioni pubbliche e religiose.
L’ascolto delle necessità dei cittadini, la tutela dei
più deboli e quella dell’ambiente in cui viviamo
sono al centro della nostra politica amministrativa
che comunque non desidera tralasciare una programmazione di sviluppo in prospettiva di un continuo miglioramento della nostra Caravate.
Passeggiando per le strade del nostro paese quest’anno sono stato colpito dal gran numero di abitazioni
che, già poco dopo la metà di novembre, mostravano le prime decorazioni natalizie. Credo che anche
questo metta in risalto quanto maggiormente ci
preoccupa: perdere la nostra quotidiana armonia.

Ed è evidente quanto sia grande la voglia di serenità e quanto si faccia affidamento in questo periodo
natalizio per raggiungerla e mantenerla.
Il mio augurio è pertanto quello di poter trarre nuova linfa da questa spinta e poterla incanalare in ogni
attività che dovremo affrontare nel nuovo anno.
A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale vi auguro un sereno Natale e ancor di più un sereno anno nuovo il cui segno caratterizzante sia un
sempre maggiore impegno da parte di tutti perché
gli auguri e la speranza da soli non bastano.
Il Sindaco, Davide Matera

Vigilia di Natale in piazza

I

l 24 dicembre, dalle ore 21, tradizionale appuntamento in Piazza Garibaldi, organizzato dalla Proloco.
Ci scambieremo gli auguri allietati dai suoni
natalizi della Filarmonica, assaporando un
caldo vin brulè e gustando una buona fetta di
panettone, con la
protezione civile
e le associazioni
del paese.

Alle 23,00
S. Messa di
Natale in
chiesa
parrocchiale.

La nuova Amministrazione

I

l 25 maggio 2014 nel nostro comune hanno avuto luogo le elezioni Amministrative.
I risultati delle urne hanno proclamato Sindaco
Davide Matera della lista “VIVERE CARAVATE”
che può contare in Consiglio Comunale sull’appoggio di sette Consiglieri di maggioranza: Daniela
Mendozza (Vicesindaco), Daniele Battaini (Asses-

sore), Fabio Aimini, Antonio Tomasi (capogruppo),
Giammarco Politi, Gaetano Rosnati e Ivana Milan.
Tre sono invece i Consiglieri di Minoranza della
lista “QUALE FUTURO?”: Daniele Bucciol (capogruppo), Elia Torresan e Marco Torresan.
Di seguito si riportano i risultati delle elezioni amministrative.

Un’altra voce per i cittadini

L

a lista “QUALE FUTURO?” intende svolgere
il suo ruolo in consiglio comunale in maniera
costruttiva. La nostra linea di condotta sarà
atta a garantire una leale collaborazione con la
maggioranza, non rinunciando ovviamente al ruolo di vigilanza.
Il fatto di dichiararci “gruppo di minoranza” e non
“gruppo di opposizione” non è una scelta stilistica,
ma denota una volontà di ricorrere a mezzi ostativi solo in quei casi in cui la situazione lo renderà
necessario ed evitando di conseguenza una posizione aprioristicamente contraria alle scelte della
maggioranza, in quanto riteniamo che polemiche
preconcette non portino da nessuna parte.
Sarà nostra cura proporre emendamenti da noi ritenuti migliorativi alle delibere della maggioranza,
nonché presentare deliberazioni noi stessi o pren-

dere tali iniziative su proposta di cittadini che ci
contattino.
Siamo inoltre aperti alla presentazione di deliberazioni, mozioni ed atti di altra natura di comune
accordo con membri della maggioranza.
Non mancheremo di far notare mancanze o disattenzioni all’amministrazione senza dover obbligatoriamente arrivare ad atti formali ma limitandoci,
se ascoltati, a sole segnalazioni.
Più di duecento caravatesi hanno deciso di darci
fiducia e speriamo di poterli rappresentare degnamente.
I consiglieri
Elia Torresan - Daniele Bucciol
Marco Torresan
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il Bilancio

Sul versante delle spese, estremamente importanti
per il nostro bilancio sono le spese per le manutenzioni e quelle sostenute per le utenze elettriche e
del gas dei plessi scolastici e degli altri edifici comunali (somme impegnate al 30/11/2014):

C

om’è noto il Comune
deve erogare prestazioni e servizi alla
propria Comunità sulla
base di competenze che
la normativa gli attribuisce: di fronte ad
una pluralità di bisogni da soddisfare, teoricamente
illimitati, e risorse invece limitate, occorre assumere
decisioni e operare scelte; queste scelte spettano a
chi amministra, e comportano il dover programmare quante e quali risorse reperire e come impiegarle, ma sempre più spesso l’incertezza delle risorse
disponibili impatta negativamente sulla possibilità
di programmazione; anche quest’anno infatti ci siamo trovati ad approvare un bilancio di previsione
alla fine di luglio, con l’incertezza dei trasferimenti dello Stato, che, nel mese di novembre, sono
in continua riduzione e che, rispetto all’anno
2013 sono diminuiti di 232.799,33€. L’ultimo taglio pochi giorni fa, in data 29 novembre, quando il
Ministero dell’Interno ha pubblicato la decurtazione al Fondo di solidarietà per i Comuni nei quali
i terreni sono destinati a perdere l’esenzione IMU
garantita fino ad oggi dal fatto di essere considerati
“montani” dall’Istat, tra cui vi è anche Caravate, a
cui figura un taglio di risorse di circa € 12.600, 00 ;
i tagli dei trasferimenti statali disposti con le leggi
finanziarie degli ultimi anni e da molteplici decreti
legge, l’introduzione della IUC in sostituzione dell’IMU sperimentale e della TARES, hanno determinato una situazione di precarietà delle entrate degli
enti locali; la riduzione dei trasferimenti dello Stato
ha reso necessaria per il nostro ente l’applicazione
della Tasi alle abitazioni principali, con un’aliquota
del 1,8 per mille e l’aumento dell’aliquota IMU, in
maniera diversificata per le diverse fattispecie imponibili; l’aliquota dell’addizionale comunale è stata
mantenuta allo 0,2 %, come deliberata nel 2002 al
momento della sua istituzione.

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
• Spese ordinarie di manutenzione: € 7.800,00
• Spese di riscaldamento, acqua, 			
luce e telefono:€ 28.400,00
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• Spese ordinarie di manutenzione: € 9.200,00
• Spese di riscaldamento, acqua, 			
luce e telefono: € 35.000,00
IMPIANTI SPORTIVI
(PALESTRA E CAMPO POLIVALENTE)
• Spese ordinarie di manutenzione: € 4.600,00
• Spese di riscaldamento, acqua, 			
luce e telefono: € 12.900,00
Come più precisamente spiegato nella deliberazione del Consiglio Comunale che definisce l’aliquota
della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili serve a
finanziare i seguenti costi (di previsione):
• pubblica sicurezza e vigilanza: € 36.260,00;
• servizi cimiteriali: € 11.058,43;
• servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica: € 160.227,87;
• servizi socio-assistenziali: € 128.828,00;
• servizio di protezione civile: € 7.487,50;
• servizio di tutela degli edifici ed aree comunali:
€ 95.208,45.
Tra le spese correnti dell’esercizio 2014 non vanno
dimenticate quelle per il rimborso dei prestiti assunti nel corso degli anni per finanziare le opere di
investimento, che ammontano complessivamente
ad € 259.469,65.
Ufficio Ragioneria e Tributi

Il 5 x mille

ché la cifra viene comunque assegnata allo Stato.
Ogni scelta è degna di rispetto ed ogni finalità
merita finanziamenti, ma perché destinarli al
proprio comune? Optare per il proprio Comune
è importante, perché serve a sostenere la spesa
sociale, ovvero quegli interventi fatti dall’amministrazione per alleviare le situazioni di disagio.
Negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali, che serve proprio a questo scopo e che
viene ripartito fra tutti i Comuni, è stato costantemente ridotto. Dare al Comune il 5 per mille aiuta
così a recuperare una parte dei fondi che sono venuti a mancare per aiutare le fasce più bisognose.
I capigruppo

N

ella dichiarazione dei redditi vi sono due
sezioni in cui il contribuente può fare una
scelta sulla destinazione delle proprie tasse, ovvero l’8 per mille ed il 5 per mille.
E’ chiaro sono piccole cifre: sommandole arriviamo
solo a 1,3% dell’imponibile ma ci è data la possibilità di sostenere alcune attività, associazioni, enti.
Vi ricordo che la non scelta non porta a nessun
risparmio per il cittadino, semplicemente questi
fondi verrebbero ripartiti tra tutti i soggetti che ne
hanno fatto richiesta.
Parliamo brevemente del 5 per mille: è possibile destinare questa parte dell’Irpef (imposta sul
reddito delle persone fisiche) per una serie di finalità. Tra queste vi sono il finanziamento della
ricerca scientifica, la salvaguardia del patrimonio artistico, la ricerca sanitaria e il sostegno alle
attività sociali del proprio comune di residenza
e non firmare non porta nessun risparmio, per3

Diritto alla studio

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

I

––€. 17,00 mensili per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia;

l Piano Diritto allo Studio contiene, come ogni
anno, l’insieme degli strumenti e degli interventi che l’Amministrazione Comunale mette
a disposizione per permettere la più funzionale ed
armoniosa attività didattica della Scuola Materna,
Elementare e Medie.
Anche per il corrente anno scolastico 2014/2015,
l’Amministrazione Comunale impegna una notevole quantità di risorse per il diritto allo studio.
Detti aiuti sono finalizzati a tradursi in beneficio
per tutta la comunità.
Il nostro intento è quello di rispondere alle richieste didattico-organizzative di una scuola che necessita di supporti, anche finanziari, per fronteggiare i
problemi di una popolazione scolastica sempre più
complessa e variegata.
Il presente piano disciplina gli interventi per il diritto allo studio secondo le modalità stabilite dalle
vigenti leggi in materia, con particolare riferimento
alla fruizione dei servizi offerti nei seguenti ordini
scolastici:

––€. 21,00 mensili per gli alunni della Scuola Primaria.
La previsione di spesa ammonta ad €. 16.500,00
Inoltre il servizio di trasporto scolastico Comunale
viene messo a disposizione per le uscite didattiche
su richiesta anticipata dell’Istituto Complessivo di
Caravate e compatibilmente con gli orari di servizio del personale incaricato del Comune.
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica, si propone come
strumento di educazione alimentare in stretto rapporto con il benessere complessivo di ogni utente,
permettendo una continuità nello svolgimento delle attività didattico-educative per tutto l’arco della
giornata.
La preparazione dei pasti, la distribuzione alle singole scuole, la distribuzione dei pasti agli alunni ed
il riordino degli spazi utilizzati, è affidato tramite
appalto alla ditta “VESCO srl” di Angera.
Il servizio viene erogato a tutti gli alunni frequentanti i tre ordini scolastici presenti sul territorio
comunale. Il costo del buono pasto a carico dell’utenza è pari a:

–– Trasporto scolastico (Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria);
–– Refezione scolastica (Scuola dell’Infanzia;
Scuola Primaria; Scuola Secondaria di I grado);
–– Dopo scuola (Scuola Primaria).

––€. 4,38 per gli alunni della Scuola dell’Infanzia;

INTERVENTI

––€. 4,64 per gli alunni delle Scuole Primaria e
Secondaria di I grado.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico è un servizio che consente
agli utenti di partecipare alle attività didattiche offerte dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria presenti sul territorio comunale, superando
le difficoltà riguardanti la distanza fra la sede scolastica e l’abitazione.
Il servizio viene assicurato con un mezzo di proprietà del Comune dal 22/09/2014 al 29/05/2015.
Gli utenti che usufruiscono del servizio saranno
prelevati, accompagnati e riconsegnati dal personale incaricato dall’Amministrazione Comunale
(autista e volontari per la sorveglianza dei minori
sul bus), nei punti di fermata e negli orari stabiliti
dalla stessa all’inizio dell’anno scolastico
Il contributo a carico dell’utente è pari a:

L’acquisto di blocchetti di buoni pasto posti in vendita presso la “Cartolibreria di Boscariol Daniela”
di Caravate da parte dell’Azienda fornitrice dei pasti, secondo il calendario di apertura dell’esercizio
commerciale.
L’Amministrazione Comunale, previa istanza motivata e comprovante particolari condizioni di disagio economico-sociale, potrà concedere la riduzione dei contributi di cui al comma precedente,
ovvero, in casi eccezionali, l’esonero completo dal
pagamento.
Previsione di spesa a carico dell’Amministrazione
per il pagamento dei pasti agli alunni esonerati
parzialmente o totalmente dal pagamento:
€. 7.186,43.
Segue a pag. 5
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Segue:

Diritto allo studio

le site nel territorio comunale, nonché la fruibilità
delle strutture scolastiche e la partecipazione ad
iniziative di integrazione quali Centri estivi e progetti speciali.

Acquisto registri e cedole librarie
Stanziamento previsto: €. 3.700,00.
L’Amministrazione Comunale provvede all’erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle
Scuola primaria, sensi del Decreto Legislativo n.
297/94 e della Legge Regionale n. 31/80; l’importo
relativo ai libri di testo, ritirati dalle famiglie per
mezzo delle apposite cedole, viene liquidato direttamente alle librerie e/o cartolibrerie fornitrici.

–– Servizio di assistenza in ambito scolastico, sulla
base delle esigenze formulate nella documentazione relativa all’alunno (Diagnosi Funzionale,
Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato), attraverso l’assegnazione di personale di assistenza con esperienza specifica, che
partecipa con il personale docente all’attuazione
del progetto educativo; Spesa prevista € 10.359,20.

Servizio doposcuola
Prosegue il servizio Dopo Scuola a favore degli
alunni della Scuola primaria, attraverso l’utilizzo
di spazi scolastici e di personale educativo esterno (Cooperativa Educational Team onlus-Varese).
La pulizia dei locali verrà svolto da personale della
stessa Cooperativa Educational Team onlus-Varese.
La previsione di spesa ammonta ad €. 15.873,40.

Corso di educazione musicale
Per l’attivazione dei corsi di educazione musicale presso le scuole verrà erogata la somma di €
4.500,00.
FINANZIAMENTI DA EROGARE
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARAVATE
All’Istituto Comprensivo verrà erogata, come richiesto dal Dirigente Scolastico, la somma complessiva
di € 7.000,00, per il finanziamento del Servizio psico-pedagogico d’Istituto e per le spese di funzionamento.

Inserimento e integrazione alunni
con disabilità
Ai sensi della normativa vigente l’Amministrazione
Comunale garantisce agli alunni con disabilità pari
opportunità relativamente alla frequenza alle scuo-

Assessorato alle Politiche Sociali
INTERVENTI DIRETTI ALLE FASCE DI
CITTADINI IN DIFFICOLTÀ:

area adulti in difficoltà - interventi di natura
economica e di sostegno sociale in collaborazione con gli altri servizi territoriali quali il Sert,
CPS, Centro di Ascolto ecc...

area minori - si intendono tutti quegli interventi
volti a sostenere minori affidati all’Ente (attualmente sono 4, i costi comprendono anche le rette del collocamento in comunità per l’adulto di
riferimento) e le situazioni di minori in carico ai
servizi sociali

area dipendenze - progetti sociali di prevenzione e di supporto a situazioni di recupero ex
alcolisti, tossicodipendenti, dipendenti da gioco
d’azzardo ( in significativo aumento ). Si segnala
il preoccupante aumento della criminalità minorile spesso legata a problemi di spaccio o consumo di sostanze.

area famiglie - fanno parte di questi interventi
quelli di natura economica quali il Fondo Sostegno Affitti, Bonus Gas, Bonus Elettricità, Dote
Scuola, Voucer Prima Infanzia, Erogazione Pacco Alimentare ed interventi di sostegno non economico quali lo sportello Sociale.

Nel PIANO SOCIO-ASSISTENZIALE troviamo
tra le risorse poste in rete con ISPE e PIANO di
ZONA

area anziani - fanno parte di questa area interventi economici a sostegno delle situazioni di
difficoltà degli anziani quali l’integrazione della
quota di retta per le strutture residenziali permanenti( per le persone nulla tenenti), l’accompagnamento alla famiglia per le informazioni utili al reperimento delle strutture, delle badanti,
apertura di procedimenti di Sostegno, attivazione di percorsi di assistenza domiciliare finalizzata al mantenimento dell’anziano nel proprio
contesto sociale.

- Fondo Solidarietà Minori ( copertura costi
minori in comunità)
- Servizio Tutela Minori e NIL (nucleo inserimento lavorativo disabili)
- Servizio Adozioni
- Risorse aggiuntive al Piano di Zona ( ad integrazione dei tagli regionali)
TOTALE € 120.000,00
(più del doppio rispetto alle risorse impegnate
nel 2013)

area disabili - interventi di tutela e sostegno ai disabili, apertura procedimenti di Amministrazione
di Sostegno, interventi di supporto scolastico.
5

Assessorato all’Urbanistica
Lavori pubblici

scuola dell’infanzia e primaria. I nuovi serramenti saranno conformi alle più recenti normative in
materia di sicurezza, prevenendo così la possibilità di infortunio per urto o per rottura del vetro,
ed inoltre garantiranno un elevato isolamento termico ed acustico, assicurando la massima qualità
abitativa ed un sensibile risparmio energetico anche grazie alla sostituzione dei cassonetti.

PISTA CICLOPEDONALE

S

ono recentemente stati avviati i lavori per la
realizzazione della pista ciclopedonale che
andrà a congiungere la zona dell’area verde
e dell’Istituto Comprensivo con l’esistente strada
di servizio agricolo che corre parallela alla S.P.1,
in prossimità del confine con il Comune Gemonio.
Tale lotto funzionale si inserisce nel più ampio
progetto avviato dalla Comunità Montana Valli
del Verbano che mira a congiungere le piste ciclopedonali Luino - Valcuvia e la Laveno - Cittiglio
con l’anello ciclabile del Lago di Varese. Il tracciato avrà uno sviluppo di circa 1.300 m. per un costo
complessivo di €. 200.000,00 finanziato con contributo di €. 150.000,00 dal Gal dei Laghi e della
Montagna (a valere sul Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013, misura 313 “incentivazione attività turistica”), con la finalità di incentivare la dotazione
infrastrutturale su piccola scala di tipo ricreazionale - ricettivo dei territori rurali e sviluppare la
capacità promozionale dell’offerta turistica sostenibile, valorizzando le risorse naturalistiche, agricole ed il patrimonio locale.

Manutenzione

(interventi più significativi)
––Rimozione amianto sede comunale 		
scuola calcio 					
€ 14.030,00
––Manutenzione strade bianche, viabilità 		
€ 15.000,00
––Pulizie caditoie, scolmatori consortili 		
€ 10.200,00
––Interventi edifici scolastici 				
€ 10.000,00
––Segnaletica verticale – orizzontale 		
€ 6.000,00
––Acquisti arredo urbano 				
€ 15.000,00

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

––Manutenzione impianti sportivi 			
€ 5.200,00

E’ stato recentemente ottenuto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per il tramite di Regione Lombardia, un finanziamento di
€. 95.919,00 sull’iniziativa “Scuole Sicure”, integrato da €. 24.081,00 di fondi comunali che consentiranno una spesa complessiva di €. 120.000,00
destinata alla sostituzione dei serramenti della

––Attrezzature cimiteriali 				
€ 4.000,00
––Pulizia aree verdi ed immobili comunali 		
€ 20.000,00
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Servizio idrico integrato

I

l Comune di Caravate ha aderito alla costituzione della società “in house” per la
gestione del servizio idrico integrato nel
territorio dei Comuni dell’ambito ottimale della provincia di Varese con la delibera
di Consiglio n° 35 del 30/07/2014 in seguito
all’approvazione dello Statuto della Società
e, in particolare, del Piano Economico Finanziario
La legge prevede che il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque
reflue sia organizzato sulla
base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti
ai confini amministrativi
delle province.
Dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle
Autorità di ambito sono attribuite alle province le quali hanno l’obbligo di costituire, senza aggravio di costi per
l’ente locale, un’azienda speciale, denominata Ufficio di ambito,
tra le cui funzioni vi sono la scelta del
modello gestionale, la determinazione della
tariffa di base del sistema idrico integrato e
la definizione delle modalità di riparto tra i
soggetti interessati.
l’Ufficio di ambito della provincia di Varese
è stato costituito con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese
n. 17 del 29/03/2011 con forma di gestione
del servizio idrico integrato mediante società a partecipazione totalmente pubblica secondo il modello dello “in house providing”.
La società in house consente una gestione
effettiva del servizio in tutte le decisioni,
anche nel dettaglio, da parte del pubblico al
contrario di quanto avviene nei modelli di
gestione che prevedono l’esternalizzazione
della gestione del servizio (la Società mista
o la Gara). Pertanto la società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica
del servizio, con il metodo imprenditoriale
di gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in

modo da garantire – unitamente al controllo
pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del
servizio. Inoltre la società in house consente una più agevole aggregazione dei rami di
azienda afferenti al servizio idrico delle attuali società di gestione nella società in house rispetto agli altri modelli gestionali.
Ad oggi però la società in house non è stata
ancora formalmente costituita e pertanto i
singoli segmenti di cui si compone il servizio idrico integrato (acquedotto,
fognatura e depurazione) continuano a essere gestiti, seppur in
via transitoria, secondo le modalità pregresse.
L’Ufficio d’Ambito e la Società per il risanamento e
la salvaguardia dei bacini
della sponda orientale del
Verbano Spa (che attualmente per il comune di Caravate eroga il servizio di depurazione) stanno valutando
la possibilità di stringere un
accordo avente come oggetto la
definizione degli impegni economici per la realizzazione dei progetti
riguardanti gli interventi in infrazione europea di precontenzioso.
Il Comune di Caravate con la delibera di
Consiglio n° 41 del 17/10/2014 ha dato il suo
appoggio a questo progetto acconsentendo
alla riorganizzazione della Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della
sponda orientale del Verbano Spa, approvandone il nuovo statuto, la convenzione di
funzione e la nuova denominazione in Verbano Spa.
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Ampliamento concessione mineraria

C

on decreto n° 7586 del 5 agosto 2014, la
Regione Lombardia ha accordato alla società Colacem S.p.a. l’ampliamento della
concessione mineraria “Sasso Poiano” ubicata
nei comuni di Caravate e Sangiano.
Dalla cartina sono ben identificabili l’area di
concessione mineraria autorizzata con il decreto del 1975 (linea nera continua) e l’ampliamento della nuova concessione (linea verde
tratteggiata) all’ interno della quale è concessa
l’escavazione (area delimitata dalla linea rossa
tratteggiata).
Le Conferenze di Servizi che si sono susseguite
dal 2009 al 2014 hanno permesso di predisporre
una serie di vincoli per la salvaguardia di tutto
il territorio: Santuario di San Clemente, flora e
fauna locali, fronte della collina e più ampiamente di tutto il Sito di Interesse Comunitario
(SIC). Sono previste inoltre una serie di opere

di compensazione ambientale e forestale delle
quali la società Colacem dovrà farsi carico.
La nuova concessione mineraria riconosciuta dalla Regione Lombardia comprende anche un’area
di 16,04 ettari di proprietà del Comune di Caravate. Con delibera di Consiglio n° 19 del 16/07/2014
è stata concessa alla ditta Colacem s.p.a. l’occupazione temporanea dei terreni previo pagamento
annuo della somma complessiva di €. 10.763,65
destinata alla realizzazione, alla ristrutturazione e
alla manutenzione ordinaria di opere permanenti
d’interesse generale della popolazione locale.
Al termine del processo di escavazione tali aree
dovranno essere nuovamente ripristinate, piantumate e restituite all’uso originario.
Chiunque volesse approfondire il discorso, può
trovare il testo completo del decreto sul Bollettino
Unico della Regione Lombardia (BURL) n°33 del
14 agosto 2014.
8
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Comunicazione

S

iamo presenti sul territorio cercando di portare più informazione e
trasparenza possibile.
Stiamo aumentando il numero di bacheche comunali ed è
stata attivata la pagina facebook “Comune di Caravate” in modo da tener sempre informati i cittadini
sulle attività del nostro territorio.
Grazie alla collaborazione delle associazioni, si è programmato un incontro trimestrale con i rappresentanti delle stesse in modo che si possa stabilire un continuo scambio di informazioni, gestendo il
calendario eventi e provando a creare delle collaborazioni che possano portare benefici organizzativi
a tutti.
Un primo progetto comune è già partito. Stiamo programmando due feste delle associazioni per il
mese di luglio..un weekend dedicato allo sport e uno improntato sulla cultura, dove cercheremo di far
conoscere meglio le belle realtà presenti a Caravate.
Per qualsiasi informazione o suggerimento: daniele_battaini@libero.it
								

Sito web istituzionale: www.comune.caravate.va.it

Daniele Battaini
Assessore alla Cultura e alla Comunicazione
•

Indirizzo mail: info@comune.caravate.va.it

- Posta certificata: comunecaravate@legalmail.it
- Pagina FACEBOOK “Comune di Caravate”
- Servizio di SMS (il modulo di adesione è scaricabile sul sito 		
del comune nella sezione “notizie”)

Cultura

Pensando al futuro, invece, nell’arco del 2015 in collaborazione con il Sistema Bibliotecario dei Laghi
(di cui facciamo parte) terremo mostre e manifestazioni anche a ricordo del centenario dell’inizio della
prima guerra mondiale.
Continueremo il progetto “Media Library”, tenendo una serata informativa su cos’è e come si utilizza.
Spiegandovelo brevemente, è un servizio bibliotecario on-line, gratuito per tutti i Caravatesi. Dopo essersi collegati al sito e accedendo con le credenziali
d’accesso (iscrizione obbligatoria presso la biblioteca comunale) si potranno scaricare sempre e in
qualsiasi momento e-book, audiolibri e quotidiani!

C

aravate, il nostro bel paese ricco di storia e di
storie.. Siamo circondati da un passato che ci
avvolge ma che molte volte in questa vita frenetica e tecnologica non valorizziamo più.
Se solo ci fermiamo un attimo e pensiamo a quello che abbiamo intorno a noi, ci accorgiamo che le
opere artistiche che ci circondano sono immense.
Per questo siamo stati invitati a partecipare al progetto “Ecomusei dei laghi”.
L’obiettivo è quello di valorizzare il nostro passato
per non dimenticarlo... in che modo? Recuperando
oggetti antichi, foto o anche solo testimonianze che
col tempo andrebbero perse.
Nell’arco del 2015 sul sito del Comune vi terremo
aggiornati sul proseguio del progetto.
Per ora il passato lo stiamo già vivendo in ogni festa
grazie alla mostra di fotografie storiche caravatesi di
Luca Tomasi, che allieta ognuno di noi con la sua mostra “Sei di Caravate se…” ove i ricordi riaffiorano...
Ma cultura non è solo una parola legata al passato..
Stiamo cercando di proporre corsi e serate a tema
che coinvolgano anche i più giovani.
Nel mese di ottobre è stato proposto un corso di chitarra per bambini e ragazzi, mentre a settembre la
biblioteca comunale è stata scenario di una bellissima serata letterale/musicale quando abbiamo voluto presentare a tutti i caravatesi il primo libro del
nostro giovane scrittore Matteo Sarri.
Il suo libro “Te lo sei immaginato soltanto” è acquistabile in ebook sui principali iStore: ibs.it, itunes.apple.com, amazon.com (formato Kindle).

Daniele Battaini
Assessore alla Cultura e alla Comunicazione
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Biblioteca

E’

bello chiudere un anno parlando non solo di
ciò che è stato fatto ma di ciò che è ancora
in corso di realizzazione in questo ultimo
mese , e soprattutto di ciò che abbiamo seminato e
che potrà sbocciare nel 2015.
Un evento del tutto particolare è stato senz’altro la
presentazione del libro Te lo sei solo immaginato che
ha avuto come protagonista l’autore Matteo Sarri
con la partecipazione di un duo jezzista dell’associazione Music Secret di Gavirate.
Proprio con loro abbiamo maturato l’idea di un corso di chitarra per bambini e per adulti che non è decollato quest’anno ma che sottoponiamo alla vostra
considerazione per il prossimo anno.
Ottimo il successo ottenuto dal corso di potatura,
(5 incontri tenuti tra febbraio e marzo dall’esperto
Francesco Franzetti), che è stato vivacizzato da un
buon numero di iscritti che trovavano le giuste risposte ai vari problemi. C’è tutta l’intenzione di ripeterlo in primavera.
Abbiamo collaborato con soddisfazione al corso di
decorazione dolci che si è tenuto nei locali dell’oratorio, e come sempre con l’aiuto della bravissime volontarie abbiamo dato spazio ai laboratori con i bambini della scuola elementare che hanno l’abitudine

di preparare con noi i lavoretti di Natale,carnevale,
Pasqua e per la festa della mamma.
Il 28 novembre c’è stato come ogni anno il laboratorio preparato e gestito dal Sistema Bibliotecario che
ha proposto una rivisitazione del giardino di Monet.
Nel mese di dicembre sono previsti 2 incontri che
insegneranno l’arte dell’intaglio della carta per la realizzazione di biglietti natalizi.
Primo appuntamento per il 2015 a cui tutti siete invitati, è la visita guidata alla mostra di Segantini a
Milano organizzata con la biblioteca di Monvalle.
Il nostro entusiasmo è sempre tanto, vogliamo contagiarvi con la nostra voglia di conoscere e far conoscere la bellezza e l’utilità della lettura, della musica,
dell’arte e della conoscenza del nostro bellissimo
territorio.

Augurandovi un sereno Natale vi rinnoviamo l’nvito a frequentare la biblioteca
che è aperta:
Lunedì dalle 14,30 alle 16,30
Venerdì dalle 14,30 alle 17,30

le bibliotecarie
Claudia e Zoraide

Scuola dell’Infanzia
Il valore delle cose semplici

lestina. La risposta
è stata corale ed il
sogno è divenuto realtà GRAZIE anche
al lavoro silenzioso,
meticoloso, “di cuore” del Sig. Francesco Bettoncelli che,
padroneggiando
abilmente il tornio,
ha creato il prototipo di innumerevoli
statuine e di una
pioggia di stelle. Ma
ora l’attesa del Natale si arricchisce di
“cose semplici”, di piccoli-grandi dettagli: le luci accese, le note dei canti d’auguri, le rime delle poesie,
il suono della piva (per questo desideriamo ringraziare il Maestro Ancellotti ed un gruppo di musicanti), le parole dei desideri espressi o taciuti e molto
altro…Tutto quello che ciascuno di noi intende portare come dono. Vorremmo virtualmente tracciare
un girotondo attorno al nostro presepe dove possa
esserci spazio per ciascuno e dove ognuno possa essere contagiato dalla serenità e dalla sana spensieratezza dei più piccini.
Con questi sentimenti,
a nome della Dirigente Scolastica, delle maestre e di
tutto il personale della Scuola dell’Infanzia

F

este, eventi, ricorrenze, incontri scandiscono il
fluire del tempo nella vita di tutti e nella vita
di tanti bambini che frequentano la nostra
scuola dell’infanzia… Eh sì, un anno scolastico, apparentemente lungo ma sicuramente non anonimo
perché ogni attimo è irripetibile, vola in un soffio se
ad animarlo sono “il fare”, l’energia, l’entusiasmo, il
sorriso dei più piccoli. Ma, andiamo con ordine…A
Settembre si aprono i battenti con il tradizionale alzabandiera promosso dal gruppo Alpini di Caravate
e poi l’accoglienza dei bimbi di tre anni… Essa segna
l’inizio di un nuovo cammino, che, tra pianti e lacrime asciugate, decreta l’ingresso ufficiale nel meraviglioso mondo di relazioni e di scoperte che è la scuola. Ottobre si colora di una ricorrenza importante: la
festa dei nonni. I nonni ricoprono un ruolo insostituibile nella vita dei bambini e quest’anno, GRAZIE
alla disponibilità elargita dal Centro Sociale Bruno
Del Grande, è stato possibile vivere un momento di
incontro e grande emozione tra le due fasce generazionali. Ma ad Ottobre altri colori compaiono nei
disegni dei bambini: sono il verde e il nero del cappello alpino… Eh già, nel cuore dell’Autunno c’è un
evento atteso e goloso: la castagnata. E poi? E poi è
già Natale!!! E quest’anno, oltre ai racconti, ai canti,
alla frenesia dei preparativi, alla letterina a Babbo
Natale affinché si ricordi anche dei nostri desideri…
Abbiamo rivolto alle famiglie una proposta in punta
di piedi: collaborare fattivamente alla realizzazione
del presepe con la preparazione di statuine, casette e
di tutto quanto possa ricreare il paesaggio della Pa-

Felice Natale e sereno 2015!!!
Paola Lecchi
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Progetto insieme dopo la scuola

I

bambini del doposcuola della scuola primaria
di Caravate in questo periodo di Avvento sono
impegnati nei preparativi della festa del Natale: lavoretti, addobbi, albero e presepe. Come consuetudine, le educatrici della cooperativa Educa-

Benvenuti e bentornati al doposcuola bambini e
bambine di ogni classe e di tutte le età, quest’anno
siamo in 23 e siamo pronti per iniziare un nuovo
anno insieme, per alcuni è la prima volta, per altri,
invece, sarà l’ultima, la classe quinta sta spiccando
un altro volo e il prossimo Giugno ci saluterà...
Alcune frasi dei bambini che frequentano il servizio:
“Mi piace venire al doposcuola perchè è bello stare
con i compagni, ballare e divertirsi, ma la cosa più
bella è che c’è l’amicizia”
“Mi piace perché sono con i miei amici e sono in
compagnia!”
“Mi piace perché ci sono gli amici, mi diverto e le
nostre maestre sono brave!”
“Mi piace perché ci si diverte e .. bisogna rispettarsi!”
“Mi piace perché gioco con i miei amici e poi faccio
i compiti con loro e soprattutto sto con i miei migliori amici felici e contenti ...vi voglio bene!”
“Mi piace perché mi piacciono molto i disegni di
M. Solo lui sa leggere il cuore meglio di noi, io al
doposcuola ci andrò anche l’anno prossimo e mi
impegnerò a fare i compiti”
“Vorrei stare sempre uniti, siete i migliori, grazie di
esserci sempre!”
I bambini del doposcuola

tional Team che ha in carico il servizio per questo
anno scolastico, coinvolgono i bambini in attività
ricreative e artistiche solo dopo aver svolto i compiti quotidiani che le maestre assegnano durante
la mattina di scuola. Il servizio offre, per tutti i
genitori che ne fanno richiesta, un supporto da
parte di personale qualificato, nell’accompagnare
i propri figli in questi anni di crescita e nel conciliare gli impegni tra scuola e lavoro.
Il Comune di Caravate in collaborazione con la
cooperativa Educational Team offre un “tempo
educativo e ricreativo” per tutti quelli che necessitano di assistenza per i propri figli o per tutti
i bambini che hanno il piacere di stare insieme
anche dopo la scuola.
Abbiamo voluto attribuire un nome al gruppo del
doposcuola “5 x 1 ... 1 X TUTTI”, formando un
“noi” condiviso e solidale, che consente loro di imparare a stare bene con se stessi e con l’altro. Con il
progetto si vuole costruire e dare continuità ad una valida offerta educativo-didattica
che porti l’alunno, nel fare i compiti e non
solo, a intraprendere un viaggio di esplorazione del mondo che lo circonda.
Siamo pronti così a incamminarci alla scoperta di nuovi paesi e persone diverse. Attraverseremo tutti i cinque continenti, sperimentando diversi usi, costumi, tradizioni e
stili di vita, giungeremo al cammino di scoperta anche dei talenti di ognuno. Alla fine del
nostro viaggio porteremo a casa un bagaglio
ricco non solo di ricordi e di esperienze, ma di
incontri fatti, di volti e di piccoli e grandi tesori
preziosi.
Cogliamo l’occasione di fare gli auguri di un
buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti voi
e diamo la voce e lo spazio ai protagonisti del
doposcuola:

E con questi bei pensieri come Amicizia, Cuore,
Rispetto, Impegno, Felicità, Compagnia, Divertimento, Compiti e Grazie... vi salutiamo augurandoci che non restino solo parole ...

Buon Natale e Buon Anno a tutti voi lettori, dai bambini del doposcuola, dalle educatrici del servizio e da tutta la cooperativa Educational Team!

Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi
Marcel Proust
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La visita alla miniera

A

nche quest’anno, come ormai consuetudine,
all’interno dei progetti a favore dell’ambiente cui l’Amministrazione tiene particolarmente, è stata organizzata la visita didattica per
le scuole alla miniera di marna cementifera situata nel nostro comune e dalla quale il cementificio
estrae la materia prima per la sua attività produttiva.
Durante la visita il direttore dello stabilimento di
Caravate, l’Ing. Mario Capolli, insieme al geologo
Nicola Bistacchi della società Idrogea (società incaricata dal Comune di supervisionare le operazioni del recupero ambientale) hanno illustrato,
agli oltre 60 ragazzi presenti, l’orogenesi delle nostre montagne e gli aspetti morfologici del minerale che costituisce la miniera.
La convenzione in essere tra il Comune di Caravate e la società Colacem prevede che le zone in cui
l’escavazione è stata ultimata vengano recuperate
mediante le ben precise modalità di seguito elencate:

•
•

•
•

to dall’Unione Europea – e si cerca di dare un
aspetto meno regolare, e dunque più naturale, al
pendio recuperato.
Vengono privilegiati, ove possibile, querceti monospecifici, sempre al fine di ricostruire habitat
protetti da UE.
Viene posta particolare attenzione alla presenza
di venute idriche sia al fine della loro stabilizzazione sia per ricreare habitat di pregio: sorgenti
pietrificanti (travertini) ed aree umide (fragmiteti).
Viene verificato ogni 2 mesi il grado di attecchimento e prevista a frequenza annuale la ripiantumazione ove necessario.
Viene verificato l’eventuale insorgere di dissesti
causati dal lento attecchimento della copertura
e, se presenti, posto rimedio utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Durante la mattinata, con l’aiuto di alcuni giardinieri e della Protezione Civile, gli alunni hanno partecipato attivamente alla piantumazione
di una fascia di terreno sulla quale sono state da
poco avviate le operazioni di recupero.
La visita alla miniera è proseguita con il brillamento delle mine necessario all’estrazione del minerale. L’evoluzione tecnologica delle macchine
escavatrici permette oggi di utilizzare un brillamento molto meno invasivo rispetto al passato e
comunque monitorato in continuo attraverso la
strumentazione di registrazione delle vibrazioni.
Al termine della visita è stato consegnato a tutti
i ragazzi il ForestyKit che fa parte di un nuovo
progetto cui Colacem aderisce (www.foresty.it).
L’ utilizzo interattivo del kit (contenente semi di
peperoncino) consente di piantare un albero forestale contribuendo, in questo modo, alla riduzione
della CO2 presente in atmosfera.

• Messa in opera di terreno naturale al fine di ricostruire un pendio regolare.
• Idrosemina, ovvero il lancio di sementi di essenze erbacee.
• Piantumazione di essenze arboree ed arbustive.
La composizione della piantumazione arborea è
fissata dal disciplinare di concessione e prevede
ampio utilizzo di essenze locali.
Per quanto riguarda la miniera di Caravate, in
accordo con le indicazioni dell’Amministrazione
concordate coi tecnici comunali, vengono apportate ulteriori migliorie:
• Viene lasciato qualche tratto di parete al fine
di ricreare l’habitat “rupi calcaree” – protet-
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4 novembre
Celebrazione del giorno dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

A

nche quest’anno il 4 novembre, l’Amministrazione
ha voluto celebrare la Giornata delle Forze Armate e
dell’Unità Nazionale. Durante la cerimonia è stata deposta una corona di alloro ai piedi del monumento all’alpino cui è seguita la benedizione da parte del nostro parroco,
don Silvio Bellinello.
Si riporta di seguito il discorso del Sindaco.
Oggi 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate,
ci troviamo qui riuniti per celebrare una giornata all’insegna del
ricordo.
Il ricordo del lungo, complesso e sanguinoso processo di Unificazione Nazionale che ha avuto inizio con la prima
guerra d’indipendenza, con un’Italia divisa in 7 Stati, proseguito con la spedizione dei 1000 guidati da Giuseppe
Garibaldi – cui questa piazza nella quale oggi siamo radunati è dedicata – e che lungo ben 70 anni, con la fine della
Prima Guerra Mondiale, ha condotto alla formazione dell’Italia dei giorni nostri, portandoci da una condizione di
divisione ad un nuovo assetto politico contraddistinto dai colori di un’unica bandiera.
L’Unità Nazionale oggi assume ovviamente un’accezione diversa da quella del passato, ma gli ideali che la sostengono sono i medesimi. Ciò che attualmente più ci spaventa è la crisi economica che getta continuamente ombre
sul nostro futuro e su quello dei nostri figli. Mette in equilibrio instabile la nostra idea di Indipendenza, di Libertà,
portando nei casi estremi ad intaccare la stessa dignità dell’essere umano.
La forza motrice primaria per uscire da questa condizione non possiamo che essere noi cittadini, noi italiani e ciò
che più ci contraddistingue: il saperci rimboccare le maniche nei momenti più bui e riuscire, sempre e comunque,
con l’aiuto e la solidarietà reciproca, a rialzarci. Uniti da un atteggiamento attivo ed esemplare a 360° che porti ad
un continuo miglioramento e rinnovamento del nostro Paese, tutti i cittadini hanno il dovere di farsi promotori
verso le Istituzioni. Allo stesso queste ultime hanno il dovere di ascoltare i cittadini, di collaborare e unirsi tra
Istituzioni di pari livello al fine di mettere in condivisione le migliori risorse e farsi ambasciatrici – verso i più alti
livelli Istituzionali–- di quell’Unità che, oggi più che mai, va coltivata per poterci confrontare con il resto d’Europa
e del mondo.
Durante il processo di unificazione nazionale assistiamo inoltre alla nascita delle prime Forze Armate con la costituzione del Regio Esercito nel 1861. Forze Armate che, perseguendo gli ideali di Indipendenza, Pace, Dignità e
Democrazia hanno reso possibile il sogno dell’Unità d’Italia. Come ben sappiamo il raggiungimento della Libertà
non è stato indolore e oggi siamo qui anche per ricordare e rendere omaggio a coloro che per la difesa di questi ideali sono rimasti invalidi o non hanno fatto più ritorno a casa, come i 30 e più caravatesi che hanno perso la vita
durante la Prima Guerra Mondiale e che sono stati omaggiati nella nostra piazza con il monumento dell’alpino.
Purtroppo ancora oggi, come ieri, ogni anno ci ritroviamo a pagare un prezzo in termini di vite umane e di feriti:
vogliamo pertanto ricordare insieme ai caduti in guerra, tutti coloro morti in servizio, le cosiddette “Vittime del
dovere” e ringraziare tutti quanti quotidianamente rischiano la propria vita per difendere noi, il nostro Paese e gli
ideali sui quali si fonda la nostra Costituzione.
Le Forze Armate sono oggi impegnate sia in operazioni nazionali come l’operazione Strade Sicure e l’operazione
Mare Nostrum che in quelle internazionali: ricordiamo, tra le altre, la presenza dei nostri militari oggi ancora in
Kosovo, Libano, Afghanistan, Corno d’Africa.
A queste missioni si affiancano in maniera sempre più significativa le operazioni di solidarietà e di Protezione
Civile, primo fra tutti l’impegno di soccorso prima e di ricostruzione poi in occasione di terremoti e alluvioni.
Desidero rivolgermi ora ai ragazzi delle scuole e ai giovani presenti: vorrei che fosse chiaro che il messaggio che
si vuol trasmettere con la celebrazione del 4 novembre non è soltanto quello di ricordare, omaggiare e guardare al
passato ma soprattutto quello di far tesoro di quanto di meglio dal nostro passato abbiamo ereditato, trasmetterlo
a voi e da voi alle generazioni future allo scopo di tendere ad un’Unità sempre maggiore e ad un continuo miglioramento globale del nostro Paese.
Il nostro impegno sarà quello di accompagnarvi in questo passaggio di consegne promettendovi che faremo del
nostro meglio per consegnare nelle vostre mani un paese caratterizzato da un sempre crescente valore aggiunto.
Vorrei pertanto ringraziare il Dirigente Scolastico e gli insegnanti perché è anche grazie al loro lavoro educativo
che si potrà far sì che vengano forgiati cittadini del futuro sempre migliori. Come Amministrazione ci rendiamo
disponibili ad offrire collaborazione e supporto in questo importante compito, in particolare per quanto concerne
l’educazione civica; non solo intesa come Costituzione ma in tutte le sue componenti: ambientale, sanitaria, alimentare e di sicurezza stradale. Considero la vostra presenza qui oggi un primo passo per poter percorrere insieme
questa strada.
Ringrazio tutti voi presenti: cittadini, Associazioni, Istituzioni pubbliche e religiose per la vostra presenza ma soprattutto per il lavoro svolto a favore del nostro paese e per la collaborazione costruttiva che l’Amministrazione vi
riconosce, dimostrando, una volta di più, di percorrere uniti, tutti insieme, un cammino verso una meta comune.
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Protezione Civile

L’

anno 2014 sarà ricordato, forse, per le innumerevoli emergenze succedutesi a causa delle avverse condizioni meteo. Anche
Caravate ha dovuto fare i conti con
una stagione molto piovosa che ha
comportato parecchi nostri interventi per situazioni critiche in varie località. Fortunatamente Caravate non ha subito eventi gravi per la popolazione, mentre qualche problema ha interessato
il nostro territorio; abbiamo però garantito un buon
monitoraggio ad ogni Avviso di Criticità emesso da
Regione Lombardia e saputo risolvere le problematiche insorte in varie occasioni.
Nel corso dell’anno, comunque, non ci sono mancati
interventi per la rimozione di nidi di vespe e calabroni, esercitazioni A.I.B, corsi di aggiornamento e
ricerche di persone scomparse.
Il nostro intento
per il 2014 era
quello di ultimare l’elaborazione
delle procedure
operative per le
emergenze previste nel Piano
Intercomunale
di Protezione Civile e di riuscire
ad iniziare un
percorso informativo-formativo con la popolazione in materia di
Protezione Civile.
Ci siamo riusciti, le procedure elaborate sono state
visionate e apprezzate dalla Struttura Provinciale di
Protezione Civile di Varese, mancano solo pochi dettagli. Per quanto attiene l’informazione e la formazione alla popolazione, continuando quanto avviato
con la precedente Amministrazione, e in piena sintonia con la nuova, siamo in grado di poter fornire,

a breve, illustrazione del Piano delle Emergenze di
Protezione Civile alla cittadinanza.
Quanto fatto può sembrare poco.... tanto.... di sicuro
per noi volontari è comunque gratificante; poter esserci quando qualcuno è in difficoltà ci onora. “Tutti
dovremmo prendere coscienza che INSIEME possiamo migliorare il nostro saper FARE COMUNITA’
anche in caso di eventi calamitosi e/o a fare buona
formazione e informazione.
Ringraziando il Sindaco per la stima, la fiducia ed il
sostegno accordatoci auguriamo a tutti delle serene
Festività rinnovando l’invito a valutare la possibile
adesione al nostro Gruppo: c’è posto per tanti.

L’

IMPORTANZA DI UN DEFIBRILLATORE: strumento di prevenzione e tutela
della salute permette un intervento di primo soccorso rapido, efficace ed adeguato per il trattamento di un arresto cardiaco.
Sono stati posizionati due defibrillatori, uno nella palestra comunale di via Leopardi, uno al campo sportivo Caravate
calcio, per garantire, in caso di necessità, un primo soccorso tempestivo alle Associazioni sportive ed alle scuole. Nella speranza
di non doverlo mai utilizzare è assolutamente
importante essere pronti per un’ eventuale rianimazione cardio-polmonare.
Il Comune ha attivato un corso di formazione
teorico-pratico, anche pediatrico, con il 118
Croce Rossa di Gavirate volto al personale scolastico, ai responsabili delle Associazioni sportive, alla Protezione civile per garantirne l’uso
in sicurezza. I defibrillatori sono stati acquistati
grazie alla disponibilità ed al contributo 2013 di
“Colacem per il sociale”.
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• sono state trattate circa n. 180 pratiche commerciali;
• rilasciate n. 55 licenze di pubblica sicurezza;
• n. 38 comunicazioni di notizie di reato trasmesse alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese;
• n. 01 comunicazioni di notizie di reato trasmesse alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;
• n. 40 attività di Polizia Giudiziaria compiute in collaborazione con Carabinieri e Polizia di Stato;
• n. 150 ore di attività dedicata all’educazione stradale
presso le scuole per l’infanzia e presso le scuole primarie,
che ha coinvolto circa 700 bambini;
• garantita la presenza a circa n. 210 cortei funebri e a circa n. 25 processioni religiose;
• durante l’attività di Polizia Stradale sono stati controllati
circa 7.200 veicoli;
• accertate circa n. 4600 violazioni delle norme del Codice
della Strada, di cui circa n. 1.446 con contestazione immediata. Di seguito si riportano le più significative:
a) n. 2.238 per il superamento dei limiti di velocità;
b) n. 1400 per violazioni relative alla sosta dei veicoli;
c) n. 700 per il passaggio con semaforo proiettante la luce
rossa;
d) n. 371 per l’omessa comunicazione dei dati del conducente per la decurtazione di punti dalla patente di guida;
e) n. 248 per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini;
f) n. 235 per l’utilizzo durante la guida di apparecchio radiotelefonico (cellulare), senza l’utilizzo di auricolare o
sistema vivavoce;
g) n. 125 per veicoli circolanti senza essere stati sottoposti
alla prescritta revisione periodica;
h) n. 36 per veicoli circolanti senza copertura assicurativa,
di cui n. 1 con contrassegno assicurativo falso;
i) n. 30 per conducenti muniti di patente di guida scaduta
di validità;
j) n. 15 per conducenti sorpresi alla guida sotto l’effetto di
alcooli;
k) n. 3 per conducenti sorpresi alla guida senza la patente,
perché mai conseguita
• n. 50 veicoli sottoposti a fermo/sequestro amministrativo
a seguito di violazione delle norme del Codice della Strada;
• a seguito delle violazioni delle norme del Codice della
Strada sono stati decurtati circa 4.000 punti dalle patenti
di guida dei conducenti autori delle violazioni;
• accertate n. 35 violazioni per la normativa sui rifiuti;
• accertate n. 3 violazioni in materia di commercio e di
pubblici esercizi;
• durante i servizi coordinati con la Stazione Carabinieri di
Laveno Mombello e finalizzati al contrasto del cosiddetto
fenomeno delle “Stragi del Sabato sera”, sono state ritirate n. 40 patenti ai conducenti sorpresi alla guida con un
tasso alcoolemico superiore alla norma.

Relazione attività anno 2014

L

a Polizia Locale è nata fondamentalmente per assicurare il rispetto
delle norme emanate in sede locale
ed in particolare il rispetto delle norme regolamentari e delle ordinanze comunali.
L’evolversi delle disposizioni normative e
le modifiche legislative e regolamentari
più recenti nelle materie che competono
alle polizie locali, hanno assegnato al personale della Polizia Locale ulteriori e più gravosi compiti.
Oltre a quelli tradizionali di cui si diceva, alla Polizia Locale
sono attribuite importanti funzioni di Polizia Giudiziaria,
di Polizia Stradale e, in determinate circostanze, di Pubblica Sicurezza. Si pensi, ad esempio, ai casi di accertamento
di reati in materia edilizia, ambientale, sanitaria, o ai reati
in materia di circolazione stradale, ovvero, in tema di Pubblica Sicurezza, al ruolo oggi assunto dalla Polizia Locale
nel sistema della “sicurezza partecipata”, a garanzia delle
libertà dei singoli cittadini e della loro sicurezza.
Un valido contributo è ormai richiesto alla Polizia Locale
nel campo della lotta alla micro e macro criminalità, al controllo degli extra-comunitari irregolari ed alla sensibilizzazione sull’educazione stradale.
In questo contesto, l’Unione dei Comuni del “Medio Verbano” espleta il servizio di Polizia Locale per i comuni di Azzio, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuvio, Leggiuno, Monvalle, Orino e Sangiano, con un
bacino circa 25.000 abitanti ed un territorio di circa 69 Km2.
Il Corpo di Polizia Locale attualmente consta di un’ impiegata amministrativa, 13 agenti, un ufficiale, due vice comandanti ed un comandante
Il servizio della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del
“Medio Verbano” è finalizzato alla tutela di un ordinato
svolgimento della vita dei propri cittadini, a garanzia della
libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri; contribuisce a
rafforzare la sicurezza dei cittadini in tutte le sue forme e,
sovrintendendo al buon andamento delle comunità, disciplina l’attività ed il comportamento dei cittadini per una
comunità più vivibile e serena.
Di seguito si riassumono i dati statistici più significativi delle attività svolte durante l’anno 2013, dagli operatori di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del “Medio Verbano”:
• n. 363 giorni di servizio, per un totale di circa 4.000 ore
di presenza sul territorio;
• circa 2350 persone ricevute allo sportello durante le circa
450 ore di apertura;
• circa 7.500 chiamate ricevute al centralino del Comando.
• n. 580 accertamenti di residenza effettuati su richiesta
dei singoli comuni;
• n. 630 notifiche effettuate per conto di altre pubbliche
amministrazioni;
• n. 40 sinistri stradali rilevati;
• sono stati registrati n. 8.000 protocolli di cui 2.200 in
uscita e 5.800 in entrata;
• emesse n. 147 ordinanze per la regolamentazione della
circolazione stradale;
• rilasciate n. 54 autorizzazioni per occupazione di suolo
pubblico;
• rilasciati n. 225 contrassegni per la circolazione e sosta di
veicoli al servizio di persone portatrici di handicap;

L’ufficio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del “Medio Verbano” ha sede in Cittiglio (VA) via Provinciale n. 46
ed è contattabile al numero telefonico 0332/601189, al fax
0332/602372 od alla mai polizialocale@medioverbano.va.it.
Il pubblico si riceve il lunedì – mercoledì – venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e previo appuntamento in
giorni ed orari diversi.
Il Vice Comandante
Commissario Aggiunto di Polizia Locale
Natale Di Marco
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C

–– raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
–– gestione dell’edilizia scolastica;
–– controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
La provincia può altresì, d’intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione
di concorsi e procedure selettive.
Le votazioni per l’elezione del Presidente della provincia e del consiglio provinciale di Varese hanno
avuto luogo il 12 ottobre 2014.
Dalle urne è uscito vincitore Nicola Gunnar Vincenzi, Sindaco di Cantello.
I componenti del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese eletti sono:
Giorgio Ginelli (Insieme per una Provincia civica)
Marco Magrini (Insieme per una Provincia civica)

on la legge 7 aprile 2014, n°56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni” le province
italiane assumono una nuova identità, divenendo
degli organi di secondo livello. Una delle novità introdotte è che il consiglio provinciale e il presidente, scelto tra i sindaci
dei comuni appartenenti alla provincia,
non vengono più eletti
direttamente dai cittadini ma esclusivamente dai sindaci e dai
consiglieri dei comuni
facenti parte della provincia stessa secondo un voto ponderale
basato su un criterio
tenente conto del numero di abitanti del
Nicola Gunnar Vincenzi,
comune.
Presidente della provincia.
Le province, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
–– pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
–– pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente;
–– programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

Paolo Bertocchi (Civici e Democratici)
Alfonso Attardo (Civici e Democratici)
Valerio Giovanni Mariani (Civici e Democratici)
Carmelo Antonio Lauricella (Civici e Democratici)
Fabrizio Mirabelli (Civici e Democratici)
Laura Fiorina Cavalotti (Civici e Democratici)
Alberto Tognola(Civici e Democratici)
Piero Galparoli (Liberi per la Provincia)
Ennio Imperatore (Liberi per la Provincia)
Giuseppe Taldone (Liberi per la Provincia)
Marco Riganti (Liberi per la Provincia)
Silvano Innocente Garbelli (Lega Nord)
Giuseppe Longhin (Lega Nord)
Claudio Amedeo Verga (Lega Nord)
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la Caravate che fu attraverso le foto di Luca Tomasi,
che da anni raccoglie testimonianze importanti per
la storia del nostro paese.
A giugno non potrà mancare la seconda “Sagra della Polenta”, che quest’anno ha avuto una riuscita
che è andata ben oltre le aspettative di chiunque, e
ha potuto dare una mano considerevole alla nostra
Parrocchia.
Sempre giugno sarà teatro del “Caravate Country”:
anche questo evento, giunto alla sua terza uscita,
ha avuto una importantissima partecipazione e per
questo non potrà mancare una quarta edizione nel
2015. La Pro Loco si sta già muovendo per riportare
a Caravate l’Accademia della Costina insieme a tante
altre attrazioni in linea con il tema della manifestazione.
Per luglio le Associazioni locali stanno lavorando
con il supporto del Comune di Caravate perché torni ad esserci la “Festa delle Associazioni”. Diverse
novità sono in cantiere.
Se quest’anno il maltempo lo ha impedito, sicuramente a settembre del prossimo anno riavremo il
“Girotondo dei Sapori”, mentre “Carav’arte”, meglio conosciuta come “Castagnata”, regnerà sovrana nel mese di ottobre.
Continuerà inoltre il coinvolgimento dei giovani
nelle attività della Pro Loco, che finora ha portato
tantissimi consensi. E’ sempre bello vedere tanti ragazzi, molti non ancora diciottenni, impegnarsi per
il paese, mostrando tanta passione e dedizione per
una terra che per loro significa tanto.
Non saranno mai abbastanza i doverosi ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Caravate,
disponibile e sempre collaborativa nei confronti delle Associazioni del paese.
Un grazie va infine a tutti i Caravatesi, per il supporto che ogni anno danno alla Pro Loco e a tutti
i volontari e soci che la rendono sempre migliore.
Con l’augurio più grande di trascorrere un Buon
Natale ed un prospero 2015, la Pro Loco Vi invita
in piazza ad assaggiare il Vin Brulè il giorno della
Vigilia di Natale prima della Santa Messa. Sarà anche un’occasione per visitare il Presepe realizzato
da un gruppo di volontari caravatesi. Sarà anche
disponibile il nuovo calendario.
Luca Desiderio
Presidente Pro Loco di Caravate

PRO LOCO

…dopo la tempesta
viene sempre il sereno

O

gni volta che tracciamo i bilanci dell’anno
appena trascorso siamo sempre un po’ malinconici, e mese per mese, quel foglio che
strappiamo dal calendario porta con sé tanti ricordi
e tanta voglia di migliorarsi. Tutti i giorni che sono
stati bagnati dal maltempo lasciano un po’ di dispiacere, ma una tempesta poi finisce, e riporta sempre
il sereno sul nostro cielo, e sulla nostra vita.
Quello che sta finendo è stato un anno duro dal
punto di vista meteorologico, e soprattutto l’estate è
stata per niente clemente, e per quanto la Pro Loco
abbia cercato con tutte le sue forze di coinvolgere il
pubblico, gli eventi organizzati non hanno avuto il
seguito che avrebbero meritato. Non sarà comunque qualche goccia d’acqua in più a smantellare le
iniziative e la voglia di far bene di un’Associazione
che da anni svolge la missione di divertire al contempo diverse generazioni. Infatti il Consiglio si
è già riunito per confermare anche per il 2015 gli
eventi realizzati negli scorsi anni, con qualche piccolo ed immancabile ritocco utile a rendere le cose
sempre nuove.

Quindi a maggio sarà riproposta la “Festa delle
Rose”, che quest’anno ha avuto un ottimo successo,
conseguenza del bel tempo e della voglia di primavera di tutti coloro che avevano bisogno di passare una
bella domenica in compagnia. E’ stata poi l’occasione per far felici tutti gli amanti della storia di Caravate, che hanno potuto riconoscere i loro antenati e

www.prolococaravate.it

CENTRO RICREATIVO “BRUNO DEL GRANDE”

Anche nel 2015 organizzeremo dei rinfreschi aperti a tutti, dedicati a queste feste, con la speranza
di avere un gran numero di partecipanti per poter
passare insieme un po’ di tempo e per poter socializzare.
Per il periodo dal 28 giugno al 12 luglio abbiamo in
progetto un soggiorno marino sulla riviera Romagnola, con il supporto della provincia. Per informazioni rivolgersi al Centro Ricreativo.
Auguriamo a tutti quanti i caravatesi un meraviglioso e sereno Natale e un felice 2015.

C

ome sempre noi del Centro Ricreativo abbiamo l’obiettivo di passare bei momenti insieme agli anziani di Caravate e non solo.
Nel corso dell’anno abbiamo organizzato un corso
di ginnastica presso la palestra delle scuole medie,
oltre a pranzi e feste, come ad esempio: la festa della donna, la festa del papà, la festa della mamma e
anche la graditissima festa dei nonni.
Proprio per quest’ultima festa siamo stati felicissimi di organizzare, come per tutte le altre feste, un
rinfresco aperto a tutti coloro che volevano partecipare.

I soci del Centro Ricreativo
“Bruno Del Grande”
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Il Maestro Direttore della Filarmonica è Alessandro Ancellotti che dirige anche altri Complessi
Bandistici; il maestro Ancellotti tiene anche il Corso di Musica presso la nostra Scuola Primaria; una
importante attività che permette l’avvicinamento
dei nostri giovani alla musica fin dai primi anni
di scuola.
Attualmente possiamo contare su un Organico di
circa 40 elementi tra i quali sono numerosi i giovani e giovanissimi che affiancano i più anziani in
un affiatato Gruppo di Musicisti che condividono
la passione per la Musica.
Nello scorso mese di agosto la Filarmonica Caravatese è stata invitata nella località montana Aprica
per una Sfilata e un Concerto e ha raccolto calorosi
apprezzamenti da parte del folto pubblico presente
per il programma svolto e la brillante direzione del
nostro Maestro Alessandro.
Come altre Associazioni culturali e ricreative la
sopravvivenza della nostra Banda è affidata alla
conduzione e sostegno soprattutto di volontari e
appassionati . Le difficoltà che connotano questi
ultimi anni hanno inciso anche sul sostegno economico che forniva gli introiti necessari per lo svolgimento delle attività formative.
Le somme che gli Enti Statali erogavano nel passato sono oggi fortemente diminuite e per garantire
la continuità dei nostri Corsi è diventato indispen-

FILARMONICA CARAVATESE

SOCIETA’ FILARMONICA
CARAVATESE

F

ra le associazioni di Caravate che operano
con entusiasmo e propongono iniziative culturali e ricreative c’è la Società Filarmonica
Caravatese.; la nostra “BANDA”
Poiché la sua fondazione risale ai primi anni del
1920 si avvicina per noi l’importante traguardo dei
Cento anni.
Non si hanno notizie precise sulle prime attività
della banda e la ricostruzione è dovuta non tanto
all’esame di documenti scritti, quanto alla testimonianza orale di anziani, allora giovanissimi componenti della banda, che hanno sempre ricordato con
entusiasmo quegli anni così lontani ma assai significativi per le loro prime esperienze di musicisti.
Le prime esibizioni della Banda avvenivano soprattutto in occasione di ricorrenze religiose e civili e nel
periodo natalizio i musicanti
effettuavano il tradizionale
giro per le strade del paese
suonando la “piva”.
I maestri e i presidenti si sono
succeduti negli anni e ognuno di loro ha connotato l’ attività della Filarmonica con il
proprio personale apporto.
Lunga e particolarmente affettuosa la collaborazione con
il maestro Maurizio Bellorini
il cui ricordo è ancora vivo tra
gli attuali componenti la “ Filarmonica Caravatese”
Negli anni, ai servizi civili
e religiosi si sono aggiunti i
Concerti estivi nei quartieri
del paese, gli ormai tradizionali Concerti Natalizi, raduni
bandistici in trasferta e partecipazione a Concerti in occasione di Eventi .
Il sodalizio con la “Filarmonica Concordia” di Leggiuno consente alle due bande di contare su un
organico di strumentisti completo e numeroso.
Il Corso di Orientamento musicale viene tenuto
ogni anno e si rivolge ai ragazzi ed adulti che abbiano interesse allo studio della musica e di uno
strumento musicale per poi entrare nelle fila della
Filarmonica.
Due insegnanti si occupano delle lezioni teoriche
e strumentali che si tengono presso la nostra bella
Sede nella struttura posta dietro il Municipio nel
piano sottostante il “Centro Ricreativo” dove, il
martedì sera, da settembre a giugno, la Filarmonica si riunisce per le prove.

sabile il contributo di “sponsor” che ci sostengano
con le loro offerte: tra loro ci sono Imprese della
zona e soprattutto i cittadini di Caravate che non
ci fanno mancare il loro sostegno quando effettuiamo i nostri “giri di raccolta fondi” per le strade
del paese.
Un ringraziamento va a tutti coloro che ci aiutano e cogliamo l’occasione per comunicare che la
nostra Banda è disponibile ad effettuare servizi e
intrattenimenti musicali per ricorrenze o semplicemente per godere di momenti musicali dedicati nel
vostro quartiere o nelle vostre abitazioni.
Il Direttivo Filarmonica Caravatese
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Periodicamente vengono realizzati concerti e tra
questi, particolarmente sentito è il concerto-preghiera nel Santuario di Santa Maria del Sasso,
concerto mariano organizzato dai Padri Passionisti a conclusione del mese di maggio.
Come da tradizione nel periodo natalizio la
Corale si esibisce nel concerto di gala previsto
quest’anno per 3 gennaio 2015 nel Salone dell’Oratorio Parrocchiale, appuntamento nel quale ricordiamo anche la persona di Rita Cadario che
è stata voce portante ed importante all’interno
della corale.
Cogliamo a tale proposito l’occasione di invitarvi numerosi! L’ingresso è libero ed il programma
della serata prevede l’intervento di un ensemble
di fiati che accompagnerà la corale. Attraverso
questo articolo vorremmo ringraziare questa formazione, per la costanza, la passione e l’impegno
dimostrati.
Ricordiamo anche un altro importante appuntamento, il concerto del 31 gennaio 2015 nella chiesa di S. Giulio a Cittiglio organizzato
nell’ambito della festa patronale dove il Coro San
Giovanni Battista è stato invitato.
La maggior parte degli impegni sostenuti dalla
corale nascono dal piacere di cantare e di dare un
servizio religioso alla comunità, ma in particolar
modo, durante i concerti la corale raccoglie fondi
per sostenere le spese dell’associazione stessa: attrezzature, partiture musicali e costumi di scena.
Per tutti gli aggiornamenti riguardanti date, sedi
dei concerti, componenti del coro e qualsiasi altra informazione sulla corale, potete visitare il
nostro sito:
http://www.classicaonline.com/artisti/
corosangiovannibattista/
Il Consiglio Direttivo
Coro San Giovanni Battista

CORO S. GIOVANNI BATTISTA
COMITATO PRO ORGANO FRANZETTI

Il Coro San Giovanni Battista
una risorsa per Caravate

D

a più di vent’otto anni, un gruppo di appassionati della coralità si ritrova costantemente, con impegno ed entusiasmo, per
far rivivere i capolavori vocali della musica sacra, classica e lirica (rappresentando opere in
forma semi-scenica). Questo gruppo, composto
da trentacinque cantori, offre il suo lavoro all’ascolto del pubblico, ottenendo sempre consensi e
riconoscimenti. E’ il Coro San Giovanni Battista,
una realtà importante del nostro paese.
Nato per iniziativa del suo direttore, Ezio Cadario e della sorella Rita prematuramente scomparsa, il gruppo affronta vari percorsi musicali.
La continua ricerca stilistica e lo studio della
prassi esecutiva delle varie epoche, nonché la
cura dell’aspetto vocale, hanno fatto apprezzare
il Coro durante le sue esibizioni in Caravate e nei
paesi limitrofi.
La corale, nata come gruppo di volenterosi che
con il loro canto accompagnavano i momenti salienti della liturgia, è poi divenuta un’associazione con un proprio statuto. In seguito ha fondato
il comitato pro-organo che insieme ad altre associazioni di Caravate si è impegnato attivamente nella ricerca e raccolta fondi per il restauro
dell’Organo Franzetti vero e proprio bene artistico ufficialmente riconosciuto. E’ attualmente
iscritto all’Anbima (Associazione Nazionale delle
Bande e dei Cori) ed il presidente di tale sodalizio è il Sig. Mario Lama.
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noi e spero per
le future generazioni con la speranza che possa
essere di stimolo per i giovani
ad avvicinarsi al
mondo delle Associazioni operanti in vari settori sul territorio
senza alcun fine
di gloria o di lucro, ma solo per
il bene comune.
Senza la presenza di nuova linfa
vitale i “vecchi”
perdono stimoli
e purtroppo, forze.
Un grazie ai membri del mio consiglio che, con assiduità e operosità continuano il percorso sin qui
seguito, grazie a tutti i soci che con il loro contributo materiale e venale permettono la prosecuzione delle attività individuate ed un grazie a tutte le
istituzioni sia politiche e religiose che sino ad ora
ci hanno supportato e sicuramente continueranno
a fare anche in futuro”.
Il Presidente
Gaetano Rosnati

PRO SAN CLEMENTE

“M

i ricordo, era un pomeriggio di una
domenica di settembre e durante un
pranzo tra amici, seduti attorno ad
un tavolo sulla terrazza della Locanda Belvedere,
condotta dai fratelli Angelo e Luigi Monti, si iniziò uno dei tanti discorsi che spesso si concludono
in contrapposizioni di idee fini a se stesse, ma non
in quell’occasione. Il germoglio per la fondazione
dell’Associazione “Pro San Clemente” era nato e
si concretizzò con la stipula dell’Atto Costitutivo
presso lo Studio Notarile Franco Zito in Gavirate.
Presidente venne nominato l’indimenticato amico
Domenico Stocco e tale rimase sino alla sua dipartita.
Tanta strada è stata fatta da allora e tanto impegno è stato elargito dai membri del Consiglio che
si sono succeduti e da tutti quei soci che volontariamente hanno profuso le loro energie. Si, perché
tanto lavoro manuale, più che intellettuale è stato offerto al fine di dar prestigio e di far tornare il
Monte di San Clemente quel luogo di spiritualità,
operosità e pace, che generazioni precedenti hanno
avuto il modo di apprezzare.
Ora è venuto il momento di documentare tutto il
lavoro che in trent’anni e con molta umiltà, è stato
realizzato senza clamore o ricerca di facile pubblicità e questa Pubblicazione lo sta a dimostrare per

OMNIA SPORT

A

nche quest’anno, un’altra stagione è iniziata
per il settore pallavolo dell’ Omnia Sport ’92.
Un grande inizio, con un ricco e vario gruppo
di atlete di tutte le età, dai 9 ai 35 anni. E’ stato così
possibile iscriversi ancora una volta al campionato
provinciale FIPAV nella categoria di seconda divisione, dove le nostre ragazze hanno già disputato una
serie di partite, conquistando ben quattro vittorie
su 5 match disputati. Nel settore giovanile, sull’onda dell’entusiasmo e del divertimento dello scorso
anno, abbiamo avuto un incremento notevole del
numero di ragazze e ragazzi iscritti. Sempre con il
supporto di validi allenatori, anche i nostri piccoli
atleti hanno la possibilità di imparare a giocare divertendosi; vogliamo ribadire ancora una volta, che
il divertimento dei ragazzi, è uno dei punti fondamentali della nostra società. Immancabile appuntamento di ogni anno è il torneo di pallavolo femminile
in memoria di Samanta Brusati, giunto alla quarta
edizione e disputatosi il 26 ottobre 2014. Durante
questa giornata la nostra prima squadra ha potuto confrontarsi con altre due squadre,Varese Città
Giardino e Gravellona Toce. Novità di quest’anno è
stato l’inserimento di piccoli match nel corso della
giornata, per le ragazze e i ragazzi del settore giovanile. Un sentito grazie va ancora una volta a tutto
il nostro staff che ha permesso un’ ottima riuscita
dell’intera manifestazione.
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Associazioni

gennaio 2015) aiutato da Jacopo Sellitti. Tutti i Tecnici “in prima” sono qualificati quali istruttori CONI
e aggiornati, periodicamente, dall’Atalanta, visto il
rapporto prima di Affiliazione, dal 2007 al 2011 e
poi di stretta collaborazione. La società segue per la
sua programmazione e l’attuazione del lavoro/gioco
sul campo, le “linee guida” dell’Atalanta, rispettando
la “Carta dei Diritti dei bambini” nello sport.
Ad inizio stagione, per la presentazione del progetto e le finalità di tipo educativo/formativo e tecnico
e, periodicamente, vengono organizzati degli incontri con i genitori. Anche quest’anno sportivo e
precisamente nel 2015 sono previste delle trasferte
turistico/sportive di indubbio valore formativo sul
territorio nazionale ed internazionale: 2/6 gennaio,
per i pulcini, Torneo Nazionale Giovanile ad Ischia
– 17/18 gennaio a Savona con i giovanissimi e gli
allievi – inizio luglio “Copa Catalunya / costa brava
ancora per giovanissimi ed allievi – fine agosto in
Trentino con gli esordienti in un torneo Nazionale
che prevede anche la partecipazione di sei squadre
professioniste (Milan - Atalanta - Verona - Sampdoria - Cesena - Juventus ). Doveroso ricordare che
tutta l’attività, che coinvolge circa cento ragazzi dai
5 ai 16 anni, è resa possibile grazie ad un gruppo
volontari “tuttofare”: Marziano De Bortoli e Carlo
Rotella per la manutenzione e l’ordinario, relativo
all’impianto sportivo - Stefano Bacco (carte federali e bar) - Paolo Battaini (visite mediche) - Dino
Gasperini (biglietteria) - Antonio La Gioia (cucina
e bar) - Pietro Giunta (commercialista) - Raffaele
Tammeo e Marco Tatti (abbigliamento, tesseramenti, responsabili organizzativi del settore giovanile) - Dario Sellitti (pubbliche relazioni)… e alcuni
altri genitori che si danno da fare per il thè, il materiale, l’accompagnamento. Con la speranza dell’arrivo di nuovi “contribuenti sostenitori” presenti sul
territorio e di un maggior numero di genitori che
diano una mano, si spera di fare sempre di più e
meglio per i nostri ragazzi
La prima squadra che milita
in seconda categoria e che
anche quest’anno cerca
la promozione è allenata da Daniele
Bongiolatti, aiutato da Piero Piazzi
e da Flavio Bellorini, allenatore dei
portieri, Roberto
Costa massaggiatore/fisioterapista e
Giuseppe De Leo accompagnatore.

F.C. CARAVATE

L’

F.C. Caravate A.S.D.,
nata nel 1978, grazie all’attuale presidente Luigi Masciocchi,
all’intramontabile Andrea
Perinetto, Dino Gasperini
e Raffaele Tammeo, tuttora prosegue la sua attività
agonistica e “formativa”,
nell’ambito dello sport caravatese. Attualmente la
squadra milita nel campionato di Seconda Categoria e da due anni cerca, con il proprio Mister Bongiolatti , già in carica dalla stagione 2011-2012, di
approdare per la prima volta nella sua storia in prima categoria, cosa che porterebbe lustro alla nostra
cittadina, considerando il numero di residenti nel
nostro territorio.
Inutile sottolineare gli sforzi del Presidente, che dalla nascita della società ad oggi ha profuso un impegno non indifferente dal punto di vista economico e
personale. Nel corso degli anni non sono mancati,
fortunatamente, il supporto dell’amministrazione
locale e di alcune realtà economiche presenti sul
nostro territorio. Ci sembra doveroso citarne alcune che, nel corso degli anni, hanno contribuito ad
aiutare economicamente il Presidente Masciocchi
nella sua dedizione allo sviluppo e alla formazione/
educativa dei nostri ragazzi. Ad esempio la INDA
che, per tantissimi anni e fino a poco tempo fa, nonostante la crisi economica di cui tutti noi siamo
a conoscenza, ha dato un notevole contributo per
la “nobile”causa”. Inoltre da qualche anno in forma
continuativa sostengono la società la Corti Zootecnica di Monvalle, la LAE di Caravate, l’Ottica Tre
Valli di Cittiglio, Il Pianeta Calzature di Caravate, In
Orbita di Caravate e Manu Abbigliamento di Cuveglio, la Spertini Vivai di Cittiglio.
Nel corso degli ultimi anni si devono ringraziare
pubblicamente anche alcune altre piccole realtà
sul territorio che hanno,con piccoli ma importanti
contributi, sostenuto la nostra causa mostrando la
verità del famoso motto del nostro grande Totò: “…è
la somma che fa il totale”: Slem Bar di Caravate, La
Dolce Vita di Caravate, Il Bucaniere di Reno.
Fiore all’occhiello della nostra società, di certo è il
Settore Giovanile Coordinato dal 2004, sotto il profilo tecnico/educativo dal Prof. Dario Sellitti, docente
di Scienze Motorie presso il liceo Classico, istruttore
CONI di Primo Livello e Allenatore FIGC, nonché
collaboratore dell’Atalanta Calcio.
Lo staff tecnico è costituito da: Dario Sellitti, responsabile tecnico e allenatore delle squadre degli
esordienti (2002/2003) insieme al suo collaboratore Ettore Fittante, e degli allievi (1999) con l’aiuto
di Dario Casartelli - Antonio La Gioia che allena i
giovanissimi (2000/2001) con l’aiuto di Dorin Peja
ed i pulcini (2004/2005/2006) insieme a Fabio Leone
- Fabio Perra che fa l’istruttore nella categoria dei
primi calci/piccoli amici (2007/2008/2009 e 2010 da

“Per concludere, è d’uopo ricordare l’ascesa ‘folgorante’ della giovane Valentina Bergamaschi, cresciuta nella scuola calcio del
Caravate dal 2005 al 2010 e adesso convocata stabilmente nella nazionale under 19,
dopo aver fatto parte della nazionale under
17, con la quale ha conquistato, a luglio, il
terzo posto ai mondiali di categoria in Costarica... in bocca al lupo Vale.”
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Notizie utili
Manutenzione delle
piante e delle siepi
poste su terreni
contigui alle strade
comunali

R

avvisata la necessità di regolamentare la manutenzione delle
strade, soprattutto per quanto
attiene la presenza di siepi, alberature e altri tipi di vegetazione in fregio
alle strade comunali che possono costituire situazione di pericolosità ed
intralcio alla circolazione ed in caso
di vento e/o precipitazioni nevose, un
grave pericolo per la viabilità, si ricorda l’ordinanza n°14 del 06/10/2010:
[…] I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada
o l’autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine
stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque
la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per
qualsiasi altra causa vengano a cadere
sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è
tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
possibile. […]

Non sai in quale raccolta del differenziato gettare
un rifiuto?
Entra nel sito internet del nostro comune e clicca
sull’icona “Dove lo butto?” che trovi sull’homepage.
Sarai indirizzato direttamente al database che tramite
la ricerca guidata ti permetterà di capire dove gettare
il tuo rifiuto.
MIGLIORAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

Regolamentazione fuochi
degli scarti vegetali.

S

i ricorda che la Regione Lombardia con delibera X/2525 del 17/10/2014 ha deciso di vietare la
combustione degli scarti vegetali dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. Alla luce di quanto sopra, l’ordinanza n°135 del 20/10/2014 “Regolamentazione dei fumi, fuochi ed esalazioni di scarti vegetali,
autoprodotti da privati cittadini non abbandonati e
non depositati in modo controllato” è da considerarsi
sospesa sino al 15 aprile 2015.

Copia completa del presente atto è pubblicata sul sito del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carlo Edoardo Tamborini
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Informazioni utili
SERVIZI COMUNALI
Tel. 0332.601.261 - 0332.601.355
Interni: (1) Segreteria - (2) Ufficio Stato Civile
(3) Anagrafe - (4) Servizi Sociali - (5) Tributi
(6) Ragioneria - (7) Ufficio Tecnico - 0332.603017
Fax 0332.604.698 - E-mail: info@comune.caravate.va.it
v ORARI APERTURA ANAGRAFE SEGRETERIA:
• Mattino: da Lunedì a Venerdì 10,00-12,30
Sabato 10,00-12,00
• Pomeriggio: Martedì 17,00-18,00
v RAGIONERIA E TRIBUTI:
• Mattino: da Lunedì a Venerdì 10,00-12,30
Sabato solo su appuntamento
• Pomeriggio: Martedì 17,00-18,00
v ORARI APERTURA UFFICIO TECNICO:
• Mattino: Martedì, Mercoledì 10,30-12,30
Sabato 10,00-12,00
• Pomeriggio: Martedì 17,00-18,00

v AMBULATORI MEDICI DI CARAVATE:
• Dr. Borgese - Tel. 0332.604.961
Lunedì 14,00-16,00 (accesso libero)
Mercoledì 18,00-20,00 e Venerdì 9,30-11,30
(su appuntamento)
• Dr. Pirrotta - Tel. 0332.650.145
Martedì 17,00-19,30 / Giovedì 9,00-11,00
(sempre su appuntamento Tel.334.1328877
dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 18,00)
• Dr. Quadrelli - Tel. 0332.604.833 - 339.6299428
Martedì 14,00-15,30 / Mercoledì 10,30-12,00
Venerdì 17,30-19,00
(sempre su appuntamento Tel.334.1328877
dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 18,00)
• Dr. Kogoy - Tel. 0332.610.602
Lunedì 10,00-13,00 / Giovedì 17,00-19,00
• Dr.ssa Premoselli - Tel. 0332.602.296
Martedì 17,00-19,00 / Giovedì 9,30-12,00
In casi urgenti i medici sono disponibili anche per i pazienti
degli altri medici del gruppo.
v SERVIZI ACQUEDOTTO A.S.P.E.M. VARESE
Tel. Ufficio utenze: 0332.290.239 - 290.223
Tel. Ufficio guasti: 0332.335.035 (24 ore su 24)
• Orari apertura: sala consiglio del Comune
Primo Giovedì del mese 15,00-17,00

v POLIZIA LOCALE - UNIONE VERBANO:
• Sede: Cittiglio, via Provinciale 46
POLIZIA DEL VERBANO: Tel. 0332.601189
v PROTEZIONE CIVILE:
Tel. 0332.603.588 (con trasferimento di chiamata)
Fax 0332.610.632

v UFFICIO POSTALE - Tel. 0332.604.343
• Orari apertura: da Lunedì a Venerdì 8,15-13,45
Sabato: 8,15-12,45

v CORPO FORESTALE DELLO STATO:
Via Isonzo, 5 - Tel. 0332.629.001
v ASSISTENTE SOCIALE: Riceve previo appuntamento.
Chiamare il Martedì 13,00 - 15,30
v SINDACO: Riceve previo appuntamento.
v ASSESSORI:
Daniela Mendozza, Assessore Lavori Pubblici,
Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio,
Politiche Sociali, Rapporto con Enti
Daniele Battaini, Cultura, Rapporto con Associazioni,
Trasparenza e Comunicazione

v CONSULENZA PENSIONI, PRATICHE I.N.P.S. E
ALTRI ENTI, COMPILAZIONE 730-740 - ICI
• Ogni Mercoledì 14,30-17,00
presso il Centro Sociale B. Del Grande
• Telefonando a Caliri Luigi 0332.603.411

v MINORANZA: Daniele Bucciol, Capogruppo
daniele.bucciol@postacertificata.gov.it

v NUMERI UTILI
Vigili Urbani
Ferrovie dello Stato
Varese Nord
Laveno Nord
Polizia Stradale Laveno, Luino e Angera
Carabinieri Laveno
Guardia Medica Cittiglio
giorno

v PRENOTAZIONI TENNIS E CALCETTO
Struttura coperta di Via Leopardi
• Rivolgersi presso gli Uffici Comunali

Pronto Soccorso Angera
Pronto Soccorso Cittiglio
Ambulanza urgente

0332.617.924
848.888.088
0332.284.174
0332.668.308
0332.541.911
0332.668.210
0332.607.111
0332.603.000
0331.961.111
0332.607.259
118

dopo le ore 20,00

ORARI AUTOLINEE VARESINE
LAVENO
MOMBELLO
CARAVATE
CITTIGLIO
Dev. Gavirate
CITTIGLIO
CARAVATE
MOMBELLO
LAVENO
Dev. Turro
GAVIRATE
CARAVATE
MONVALLE
TURRO

fer

scol

fer

scol

fer

Caravate via XXV Aprile, 54
Caravate via Migliavacca (Cappelletta)

6,50
6,55

7,17
7,23

8,16
8,20

8,47
8,51

9,27
9,31

LOCALITA’

scol

scol scol
no sab sab
6,37 7,07 7,22
6,41 7,11 7,26

fer
VS
7,22
7,26

fer

LOCALITA’

Caravate via Migliavacca (Cappelletta)
Caravate via XXV Aprile, 54
LOCALITA’
Caravate via Migliavacca (Cappelletta)
Caravate via XXV Aprile, 54
Caravate via Puccini, 67

9,42
9,46

**
**
fer
scol scol scol1 fer
VS
sab
VS
13,16 13,16 14,16 18,51 19,06 19,06
13,19 13,19 14,19 18,54 19,09 19,09
13,20 13,20 14,20 18,55 19,10 19,10
scol
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fer
fer
scol
fer
fer
scol
Mart. VS
VS
VS
10,52 11,16 12,40 12,57 13,42 14,22
10,56 11,18 12,43 12,59 13,46 14,26

fer

fer

fer

fer

-

14,12
14,15

-

18,47
18,50

-

Mart.
fer
fer
fer
fer
scol
fer
fer
scol scol
fer
VS
VS
VS
no sab sab
VS
11,07 11,07 13,16 13,07 14,07 14,16 15,25 18,10 18,51 19,06 19,06
11,11 11,11 13,19 13,12 14,09 14,19 15,29 18,14 18,54 19,09 19,09
scol

TURRO
MONVALLE
CARAVATE
GAVIRATE
VARESE

LOCALITA’
Caravate via Puccini, 67
Caravate via XXV Aprile, 54
Caravate via Migliavacca (Cappelletta)

fer

scol

6,43
6,45
6,50

7,16
7,17
7,23

scol
***
8,46
8,47
8,51

fer
***
14,11
14,12
14,15

Legenda: fer = ferriale, fer VS = feriale Vacanze Scolastiche, scol = scolastico, **fer1Sab = Bus per Angera Coincid.
a Gavirate via XXV Aprile, *** = Coincidenza a Gavirate Lido con Bus proveniente da Osmate.

