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RESTITUITA AL CULTO LA CHIESETTA DI SAN GENESIO 

San Genesio, dopo secoli, riappare con il suo viso sorridente 
presso l’altare della chiesetta a lui dedicata nel centro di 
Caidate. Il suo nome è chiaramente indicato e sono al suo 
fianco tanti giganti della Chiesa Cattolica: Sant’Ambrogio, San 
Carlo Borromeo, Sant’Antonio da Padova, San Clemente e San 
Gerolamo e, più in alto, sono apparse le immagini, da un lato 
quella di un Angelo nunziante e, dall’altro lato, quella della 
Madonna, disposta per l’Annunciazione o per la Purificazione. 

Tutto questo è affiorato dopo un lungo ed appassionato 
lavoro durato due mesi eseguito dalle mani esperte di una 
competente restauratrice la quale ha tolto, millimetro per 
millimetro, la crosta di svariate tinteggiature sovrapposte 
sopra gli antichi affreschi. Forse l’esigenza di disinfettare 
l’ambiente dopo la peste o forse la scarsa competenza ha 
spinto qualche persona, desiderosa di vedere pareti meno 
polverose e ben pulite, ad imbiancare tutto l’ambiente. 

La scoperta degli affreschi nascosti è avvenuta mesi fa nel corso di lavori di ripristino della Chiesetta (o 
dell’Oratorio come viene indicato sulla lapide fissata alla parete e voluta da Giustina Visconti in Bigli nel 
1626). Oggi l’ambiente appare tutto rinnovato, banchi di legno scuro ben lucidi, soffitto e pavimento 
restaurati e rimessi a nuovo con materiale antico, il portone d’ingresso è tornato di tinta verde scuro 
come all’origine. Tutto lo spazio, armonico nelle sue proporzioni e con le importanti figure di Santi 
induce al raccoglimento. 

Massimo riconoscimento del buon risultato dell’intervento è stato il largo consenso di tutte le persone 
intervenute alla Santa Messa, celebrata da Don Daniele, per la festività di San Genesio. Proprio in questo 
Oratorio si è celebrato il matrimonio di Margherita, figlia di Beppe e di Edoarda Barbiano di Belgiojoso, 
animatori di tutti questi lavori. 

Giuseppe Barbiano di Belgiojoso 

 

 

 

  

CHI ERA SAN GENESIO 

 
 

 

  Comune di Sumirago 

Periodico del Comune di Sumirago 
 

 

 

 

  

             Spedizione abbonamento postale 70%                          ANNO 27 - n. 47 DICEMBRE 2013 

www.comune.sumirago.va.it 

 



Villa Molino  

 

 

 
 

     

     2 

CHI ERA SAN GENESIO 

Nella storia della Chiesa si identificano quattro San Genesio: di Roma, di Arles, di Brescello e di Lione. Il 
nostro “oratorio “ di Caidate fa riferimento, con molta probabilità, a San Genesio di Roma che fu attore 
e martire a Roma durate l’Impero. Genesio, mimo e comico di corte a Roma durante l'impero di 
Diocleziano venne invitato una volta, assieme ai compagni, dallo stesso imperatore, a imitare in forma 
burlesca il battesimo cristiano. Egli finse pertanto l'uomo in fin di vita che chiede il battesimo sul letto di 
morte. Ma quando l'acqua battesimale toccò la fronte di Genesio ebbe una visione per cui si convertì 
realmente al cristianesimo e accolse il battesimo, iniziato come una farsa, come il suo vero battesimo. 
Venne catturato dalle guardie e portato di fronte all'imperatore e accusato di appartenere ad una 
religione illecita, sempre per farsa. Ma qui, narra la biografia, Genesio fece pubblico atto di fede 
cristiana, accusandosi davanti a Diocleziano. Questi, quando comprese che la farsa era finita, fece 
flagellare Genesio e lo consegnò al prefetto per farlo decapitare. Durante le pene del martirio Genesio 
andava ripetendo: “Non vi è altro Dio all'infuori di quello che io ebbi la fortuna di conoscere”. 
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IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL 
CONTENIMENTO DELLA SPESA 
PUBBLICA 

Siamo certamente in un periodo storico molto 
particolare dominato dalla incertezza normativa  
associata ad un rigore imposto dalle varie Leggi 
Finanziarie oggi definite in maniera più roboante “ 
Leggi di Stabilità”. 
Gli Enti Locali sono costretti a muoversi tra le 
fibrillazioni e le indecisioni del Governo  cercando, 
con grande equilibrismo, il modo migliore per 
chiudere il cerchio utilizzando le scarse risorse 
disponibili e le scarse informazioni che arrivano 
dal MEF.  Ecco allora che alla fine di ottobre non si 
conoscono ancora i dati dei trasferimenti dello 
Stato, non si sa ancora come e quando arriverà il 
gettito IMU riferito alla prima casa rendendo di 
fatto incerto un gettito che rappresenta da solo 
un terzo delle intere entrate comunali. Ed in 
questa incertezza siamo a chiamati a redigere il 
bilancio di previsione che rappresenta il 
documento strategico di programmazione 
economica che deve guidare l’operatività 
amministrativa dell’Ente. Normalmente dovrebbe 
essere varato all’inizio di ciascun anno per 
consentire l’attuazione dei programmi e dei piani 
di  spesa previsti. Così non avviene da qualche 
tempo; addirittura quest’anno, a causa delle note 
vicende politiche legate all’IMU nonché l’incognita 
TARES in aggiunta ad un disordine generale 
Governativo,  il termine è stato differito al 30 
Novembre.  Potete ben immaginare cosa voglia 
dire redigere un bilancio di previsione in un 
momento dell’anno dove si dovrebbe invece 
iniziare a parlare di consuntivo ……. 
Il nostro bilancio di previsione riflette molto le 
difficoltà del periodo. 
Il gettito IMU è incerto e comunque non si 
discosta molto da quello dello scorso anno 
nonostante le modalità diverse di assegnazione 
delle risorse. 
Gli oneri di urbanizzazione sono sempre meno a 
conferma della pesante crisi che investe il settore 
immobiliare. Rispetto allo scorso anno sono poco 
più della metà (200.000 euro) e sono appena 
sufficienti per garantire la copertura degli 
interventi sul patrimonio comunale ( scuole, 
strade, acquedotto, verde pubblico ecc.) Il Servizio 
Idrico Integrato lascia a carico del Comune quale 

differenza tra le entrate  ed i costi  del servizio 
oltre 200.000 euro. 
I trasferimenti dello stato diminuiscono ancora ed 
in maniera consistente. Per effetto della spending 
review è previsto un ulteriore taglio dal Dl 
95/2013 di 215.000 euro che, in aggiunta al taglio 
di  430.000 euro del 2012 riducono di 650.000 
euro i trasferimenti dello Stato nel biennio 2012-
2013. 
Il risultato di queste minori entrate, considerato il 
mantenimento della spesa corrente allo stesso 
livello dello scorso anno, ha imposto a questa 
Amministrazione ad agire in copertura con 
l’aumento dell’Addizionale Comunale IRPEF 
portata dallo 0,6% allo 0,8%. L’Addizionale 
Comunale IRPEF e stata però rimodulata a 
scaglioni di reddito con l’intento di salvaguardare 
le fasce più deboli. E’ stata prevista un’esenzione 
totale per i redditi fino a 10.000 euro ed è stata 
ridotta dallo 0,6% allo 0,4% per i contribuenti nella 
fascia di reddito da 10.000 euro a 15.000 euro. Per 
i redditi superiori a 15.000 euro si applica 
l’aumento da 0,6% allo 0,8%.a          
In aggiunta a queste difficoltà oggettive, le ultime  
Leggi di Stabilità hanno imposto  norme rigide 
che impongono alle Pubbliche Amministrazioni  
un rigoroso obiettivo di razionalizzazione e 
contenimento della spesa di funzionamento. In 
sostanza tutti i Comuni, senza alcun limite 
dimensionale, devono approvare programmi 
triennali per il contenimento della spesa pubblica 
e redigere una relazione sottoposta al severo 
controllo da parte della Corte dei Conti. 
Il nostro Piano di contenimento della spesa per il 
triennio 2012 -2014 è stato approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.06.2012 
mentre quello riferito al triennio 2013 - 2015 è 
stato deliberato con atto  n. 108 del 26.10.2013.  
In essi sono indicati i principali obiettivi nonché gli 
interventi finalizzati ad una corretta razionaliz-
zazione della spesa.  
Nel corso dell’anno 2013 si è dato corso alla 
realizzazione di una buona parte di detti obiettivi 
attraverso una serie di interventi. In particolare. 
Per quanto concerne la situazione degli edifici 
destinati alle attività sportive è stato pubblicato il 
bando di appalto per la riqualificazione ed 
efficientamento del palazzetto dello sport e della 
palestrina con la concessione all’aggiudicatario 
della gestione del Polo Sportivo per una durata 
pluriennale. Questa operazione, oltre a risolvere 
importanti problematiche agli edifici di proprietà 
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comunale comporterà un adeguamento 
normativo di tutti gli impianti con riduzione di 
consumi e minori emissioni di CO2 in atmosfera. 
L’intervento consentirà inoltre di risparmiare in  
costi di gestione, riscaldamento ed illuminazione 
oggi non integralmente coperti dai proventi 
realizzati per l’utilizzo delle strutture. Nell’ultimo 
bilancio consuntivo infatti l’ importo che è rimasto 
a carico del Comune in termini di costo è stato 
stimato in oltre   50.000,00 euro. 
Sono stati portati a termine i lavori per 
l’installazione di un sistema di fotovoltaico su n. 5 
edifici comunali con positive ricadute in termini di 
minor consumi e conseguenti risparmi di spesa. 
Sono stati recentemente appaltati i lavori per il 
cablaggio strutturale degli impianti di telefonia, 
internet e rifacimento del centralino telefonico. 
Verranno rivisti i contratti, quelli per la telefonia 
mobile sono già stati rifatti e migliorati, con 
evidente risparmio sulle utenze telefoniche. 
Sono stati perfezionati  i contratti per l’acquisto di 
energia ricorrendo al mercato libero . Si è dato 
incarico ad una ditta specializzata, la Multiutiliy 
che fornisce energia verde pulita e che applica 
tariffe inferiori a quelle di riferimento CONSIP .  
Confrontando i costi sostenuti con Edison, gestore 
precedente, si è stimato un risparmio di circa 
40.000,00 euro anno. 
E’ stata stipulatala con decorrenza 1 Ottobre la  
convenzione con Enel Sole, vincitrice di appalto 
CONSIP, per la gestione, efficientamento ed 
adeguamento strutturale della rete della 
illuminazione pubblica. L’operazione effettuata in 
financing project prevede il pagamento di un 
canone mensile omnicomprensivo che genererà 
nel bilancio risparmi modesti ma consentirà di 
ricevere alla scadenza dei 9 anni della 
convenzione  una rete efficiente ed in ordine per 
molti anni ancora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 1 Luglio è entrato in funzione il nuovo servizio di 
raccolta rifiuti urbani effettuato dal COINGER a 
costi sensibilmente inferiori rispetto a quelli 
praticati dal  precedente gestore ECONORD. In tal 
modo l’applicazione del nuovo tributo TARES è 
stata fatta senza porre  nuovi oneri a carico dei 
nostri concittadini. 
Molti obiettivi enunciati nella relazione al 
contenimento della spesa sono stati quindi 
realizzati o sono in fase avanzata ed avranno una 
positiva ricaduta sulla spesa corrente in particolar 
modo a partire dal prossimo anno quando 
andranno a regime i risparmi generati dagli 
interventi fatti in corso d’anno.  
L’obiettivo che questa amministrazione si era data 
in sede di relazione programmatica all’atto del  
suo insediamento, prevedeva una spending review 
sulla spesa corrente per il primo anno  (2012) di 
150.000,00 euro per attestarsi ad euro 300. 000,00 
entro la conclusione del mandato quinquennale. 
I dati attuali ci confortano molto. Evidenziano una 
taglio della spesa corrente in sede di consuntivo 
2012 di oltre 260.000,00 euro, un consolidamento 
nel previsionale 2013 ed un ulteriore taglio di 
80/100.000 euro  previsto per il 2014 quando 
entreranno a regime i risparmi generati da 
fotovoltaico, Multiutility, Enel Sole ed utenze 
telefoniche in aggiunta ad una contrazione della 
spesa per il personale  in conseguenza del 
pensionamento di  n. 3 dipendenti.  
Se alla fine del prossimo anno i dati fossero 
confermati, avremmo raggiunto l’obiettivo 
programmatico con  largo anticipo rispetto al 
progetto previsionale.   
 
 
 
 

Il Sindaco e Assessore al bilancio 
Mauro Croci  

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
  

Per qualsiasi informazione o osservazioni puoi scrivere a: 

settoreamministrativo@comune.sumirago.va.it 

mailto:settoreamministrativo@comune.sumirago.va.it�
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SUMIRAGO….. LED CITY? 
 
L’illuminazione pubblica, di proprietà comunale, è 
sempre stata gestita direttamente dal Comune 
medesimo. 
Purtroppo oggigiorno, a causa dell’età e di una 
scarsa manutenzione preventiva, presenta uno 
stato di vetustà rilevante, con consumi energetici 
e costi di manutenzione e riparazione crescenti. 
La quasi totalità delle lampade sono fuori norma, 
tecnologicamente obsolete, ad alto consumo di 
energia e con una sempre più scarsa capacità 
illuminante. L’attuale impianto non garantisce 
neppure quanto previsto dalla norme UNI in fatto 
di visibilità notturna e di sicurezza stradale. 
 
Per avere un quadro completo, esaustivo e 
documentato sullo stato attuale della nostra rete 
di illuminazione pubblica abbiamo chiesto a 
Consip */Enel Sole una ricognizione analitica di 
tutto il nostro impianto. Il voluminoso rapporto 
che ci è stato consegnato all’inizio di questo anno 
ha confermato lo stato di precarietà, visibile anche 
da parte dei cittadini, della nostra rete di 
illuminazione ed il suo mancato adeguamento alle 
norme in vigore. Gli interventi non più rinviabili 
richiedono la sostituzione di quasi tutte le 
lampade, ben 848 su un totale di 854; la 
sostituzione di 10.340 metri di linee aeree, il 41 % 
del totale; la sostituzione di 31 pali di cemento; il 
rifacimento completo di due quadri elettrici di 
comando ed infine la sostituzione di 6 interruttori- 
orologio crepuscolari con interruttori ad orario 
astronomico. 
 
L’investimento previsto per la realizzazione di 
tutte le opere elencate ammonta ad € 540.000.  
Che fare se i soldi non ci sono? Abbiamo deciso di 
affrontare il problema. Per prima cosa abbiamo 
chiesto a due primarie aziende private di fornirci, 
sulla base dei dati acquisiti dal rapporto citato, le 
loro proposte ed i loro preventivi. Abbiamo allora 
messo a confronto la proposta Consip/Enel Sole 
con le altre e dopo una attenta, approfondita 
valutazione comparativa abbiamo optato per 
quella di Consip/Enel Sole nella convinzione che, 
meglio delle altre, venisse incontro alle nostre 
esigenze sia tecniche che finanziarie. 
L’accordo firmato con questa ultima Società 
prevede la sostituzione degli 848 corpi illuminanti 
con lampade a led di ultima generazione per un 
investimento di € 410.000 a carico di Enel Sole.  

 
 
Inoltre questa Società prende anche in gestione 
l’intera rete di illuminazione pubblica, assicurando 
la fornitura di energia elettrica, le spese di 
manutenzione e gli interventi di riparazione. 
Il Comune da parte sua investirà gli altri 130.000 € 
per l’esecuzione di tutte le restanti opere previste, 
ma la spesa sarà anticipata da Enel Sole alla quale 
il Comune rimborserà l’investimento a rate 
costanti nell’arco di 9 anni senza alcun onere 
aggiuntivo di interessi. 
 
La durata dell’accordo è infatti di 9 anni, durante i 
quali il Comune, per tutto quanto previsto sopra, 
sia per le opere in conto capitale che per le spese 
di gestione, corrisponderà ad Enel Sole un canone 
annuo di  121.500 €. Se si considera che nel 2012 
la spesa sostenuta dal Comune per i soli costi di 
gestione è stata di € 130.000,  ne consegue, in 
definitiva, che spendendo per 9 anni un importo 
di poco  inferiore ( - 7%) a quello che si spende 
oggi, il Comune si ritrova, entro un anno, ad avere 
la rete di illuminazione pubblica tutta efficientata 
ed a norma di legge, dotata di lampade a led di 
ultima generazione la cui durata si estende fino al 
2035, e che consumeranno dal 65 all’80 % in 
meno di energia rispetto alle lampade attuali. 
Consip/Enel Sole recupera l’investimento 
attraverso il risparmio energetico generato dalle 
lampade di nuova generazione, che trattiene per 
sé per tutta la durata della concessione, oltre che 
dalla fornitura di energia essendo Enel anche 
produttore della medesima. 
 
Dopo nove anni il Comune potrà decidere se 
rinnovare la convenzione su basi diverse dalle 
attuali oppure di gestire in proprio la rete come 
avvenuto sino ad oggi. Potrà in ogni caso contare 
sul risparmio energetico generato che, ai  costi 
attuali, si aggira sui 55.000 € annui. 
Enel Sole ha iniziato la sua gestione dal 1° di 
ottobre ed ha già avviato il programma di 
sostituzione delle lampade che completerà entro 
un anno. 
Sumirago…led city? Tra un anno la risposta sarà sì! 
 
Al di la delle definizioni ci interessa sottolineare 
che con questa operazione avremo, entro un 
anno, la nostra rete di illuminazione pubblica 
modernizzata, efficiente, a norma di legge sui 
consumi elettrici, sulla visibilità notturna e la 
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sicurezza stradale, ad un costo più basso di quello 
che spendiamo oggi, con una rilevante riduzione 
dei consumi energetici ed una corrispondente 
riduzione di CO2 immessa nell’atmosfera pari a 
135 tonn. anno. 
Con questi interventi la funzionalità della nostra 
rete di illuminazione pubblica è assicurata per i 
prossimi 15/20 anni.   
 
L’Assessore al Territorio ed Ambiente 
                           Mario Vavassori 
 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 

Per segnalare guasti o situazioni di pericolo sugli 
impianti e per eventuali reclami chiamare 
direttamente il Contact Center al numero verde 

gratuito 800 901050 operativo tuti 
i giorni 24 ore su 24 indicando, se possibile, il 
numero di riferimento del punto luce.                                                                  

 
 
* CONSIP: Società del Ministero di Economia e 
Finanze che stabilisce i prezzi massimi di tutti i 
materiali ed i  servizi necessari alle Pubbliche 
Amministrazioni. Enel Sole si è aggiudicata la 
Convenzione Consip  
“ Servizio Luce 2 “ che comprende, tra le altre 
regioni, anche la Lombardia.                           
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SERVIZI OFFERTI 

• Urgenza 
• Igiene dentale 
• Odontoiatria conservativa 
• Endodonzia 
• Implantologia 
• Protesi mobili e fisse 
• Riparazioni protesiche 
• Odontoiatria pediatrica 
• Ortodonzia 
•  

 

 

(servizio gratuito per bambini dai 4 ai 12 anni) 

CON SIMPATICO DIPLOMA 

 
CENTRO ODONTOPROTESICO  

IILL  DDEENNTTEE 
di G. Prina & C. S.a.s. 

Dir. San. Dr. A. Ciprandi 

 

VIA S. ALESSANDRO 5/A - ALBIZZATE 

c/o Residenza Borgo Visconteo 

www.ildente.info        studio@ildente.info 

Tel. 339.2965272 
Si riceve su appuntamento 

http://www.ildente.info/�
mailto:studio@ildente.info�
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COME IL COMUNE FORNISCE I SERVIZI 

Il Comune nello svolgere i propri servizi ha sostanzialmente tre strade: 

- il SERVIZIO DIRETTO quali ad esempio la 
polizia urbana o l’ufficio tecnico che sono gestiti 
in proprio con personale alle dirette dipendenze 
dell’Amministrazione Comunale 
- in APPALTO quali sono, per noi, i servizi di 
distribuzione del gas  (in appalto alla società 
Pomilia Gas) o il recente accordo 
sull’illuminazione pubblica in appalto ad Enel 
Sole. 
Il Comune quando vuole “esternalizzare” un 
servizio deve aprire una gara di appalto con una 
serie di clausole minime per poter gareggiare ad 
un prezzo massimo di offerta o, in caso di 
introito per il Comune, minimo di riscossione. 
Le imprese che vogliono partecipare al bando 
devono, entro la data prevista, presentare 
un’offerta in busta chiusa migliorativa nel prezzo 
e/o nel servizio rispetto al bando di concorso. 
Una volta aperte le buste una commissione 
sceglie l’offerta migliore aggiudicando il servizio 
da appaltare. 
La proprietà del bene (la rete gas o la rete 
elettrica) resta alla collettività, mentre tutto 
quello che riguarda la gestione e la 
manutenzione è a carico di chi ha vinto l’appalto. 
Il Comune attraverso l’Amministrazione e le 
proprie strutture ha il dovere di vigilare e 

controllare affinchè il gestore si attenga al 
capitolato di aggiudicazione dell’appalto. 
- In HOUSE la terza strada, la più recente come 
normativa, è quella delle società IN HOUSE qual 
è appunto ora il servizio di raccolta rifiuti. 
In questo caso il Comune, o più comuni, danno 
vita ad una società che deve essere gestita 
direttamente dall’Ente (o dagli enti) che deve 
averne il controllo diretto e nello svolgimento 
delle sue mansioni si rivolge, per la maggior 
parte, agli enti costituenti. 
Non può partecipare a gare di appalto esterne 
poiché sarebbe concorrenza sleale verso società 
o imprese con scopo di lucro. 
Come dicevo sopra questo è il caso di Coinger 
(Consorzio Intercomunale di Gestione Rifiuti) al 
quale il nostro Comune ha aderito dal primo 
luglio di quest’anno e che, come dice il nome, si 
occupa della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti urbani. 
L’Amministrazione Comunale può, in ogni 
momento, uscire dalla società (a differenza 
dell’appalto che ha scadenza temporale) e 
scegliere, per il servizio, una delle altre due 
strade o costituire una nuova società “in house”. 
 

Alberto Garzonio

 
Grazie Gianna! 

Da “sempre” dipendente del nostro Comune, da “sempre” memoria storica della nostra 
collettività, la signora Giovanna Longhi dal primo di settembre è meritatamente in pensione. Chi 
l’ha conosciuta in questi anni sa benissimo che avrà fatto di tutto per non far pubblicare questo 
articolo, che ci avrà impedito di mettere qualsiasi foto o qualche altro mieloso ringraziamento. Ma 
non si poteva dimenticare chi per anni ha aperto e chiuso il Municipio, ha “collaborato”  con 
Sindaci e assessori dando una disponibilità encomiabile riconosciuta da tutti. Si potrebbero 
scrivere molte altre cose e magari qualche aneddoto divertente o sconosciuto ma è meglio 
fermarci a un: GRAZIE GIANNA. 

Per una persona che lascia il lavoro attivo ecco che da pochi mesi abbiamo una importante nuova 
risorsa: Sara Balzarini, dopo aver vinto il concorso, è entrata a far parte dell’ufficio Servizi Sociali, 
un settore che la crisi economica ha messo al centro dell’attività comunale.  
A Sara il nostro benvenuto e un grande augurio. 
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   Decisioni scellerate ci rovineranno il futuro 

 

 

 

 
sta pervicacemente  proseguendo nella logica di dare ai 
privati l’occasione di approfittare di guadagni notevoli, 
facendoli investire in queste opportunità. Fotovoltaico 
per 20 anni, acquedotto per sempre, Centro Sportivo per 
30 anni rimarranno indisponibili a qualsiasi forma di 
investimento pubblico, precludendo la possibilità, come 
sopra esposto di trasformarlo in un guadagno.  
Beh non c’è che dire della lungimirante gestione del 
bene pubblico: per ottenere un pugno di soldi oggi ci 
siamo definitivamente giocati la possibilità di investire 
e trarre ingenti guadagni  tra  pochi anni. Questo 
naturalmente  è solo il nostro punto di vista , che vuole 
essere uno spunto per fare  riflettere, Voi cittadini di 
Sumirago, che come noi potete solo essere spettatori  di 
decisioni prese da pochi eletti, come successo con il 
trasporto scolastico, le mense alle scuole materne, le 
tariffe e i servizi scolastici.  

 

Il patto di stabilità di fatto, impedisce ai comuni di fare 
investimenti.  Gli investimenti che i Comuni virtuosi 
hanno fatto negli ultimi anni sono stati su tre fronti che 
hanno come denominatore comune il risparmio. 
In buona sostanza gli Amministratori più accorti hanno 
trasformato la spesa  per energia  e servizi (illuminazione 
pubblica, consumi elettrici generici, acquedotto) nella 
principale fonte di risorse finanziarie. 
Come molti di noi sanno, rendere efficiente la nostra 
casa dal punto di vista energetico ci permette di 
risparmiare notevoli risorse che in primo luogo ripagano 
l’investimento e successivamente ci fanno guadagnare.  

 

 

 

Per il nostro comune l’energia vale 400.000€ circa  e il 
poterne risparmiare il 10 o il 15% avrebbe potuto 
generare 40–60.000€ all’anno.          L’acquedotto si 
compone di una parte di energia di 250.000€ circa e la 
parte tariffa acqua che sconta le perdite della rete idrica  
(si consuma energia per pompare acqua che viene 
sprecata nelle perdite che possono  rappresentare anche 
il 35% della spesa totale).  Bene quando il patto di 
stabilità verrà allentato permettendo ai Comuni di 
spendere per investimenti, noi ci troveremo nella 
condizione di non avere più nulla su cui investire. 
Fotovoltaico, illuminazione pubblica,   e per ragioni 
diverse l’acquedotto,  noi non le avremo più.    
Rimaneva però ancora, fortunatamente, un’ultima 
opportunità di investimento, il Centro Sportivo e, 
immancabilmente, questa Amministrazione, incurante 
delle grida di allarme dell’opposizione,  

 

“quando il patto di stabilità verrà 
allentato permettendo ai Comuni 
di spendere per investimenti, noi ci 
troveremo nella condizione di non 
avere più nulla su cui investire” 

 

“Fotovoltaico per 20 anni, acquedotto 
per sempre, Centro Sportivo per 30 
anni rimarranno indisponibili a 
qualsiasi forma di investimento 
pubblico” 

p.s. su questi servizi chiederemo a breve a Voi cittadini 
 di esprimere il grado di soddisfazione per essere poi 
vostri portavoce nei confronti  di questa impeccabile 
Amministrazione.  

Progetto (IN)Comune 
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REGALO DI NATALE  
 

Tutto ci saremmo aspettati,tranne il fatto di approvare a Novembre un bilancio di 
PREVISIONE per l’anno 2013

All’interno di questo bilancio di 

. Cosa mai successa nella storia del Comune di Sumirago. 
Infatti fino ad ora sono stati spesi soldi non ufficialmente stanziati a Bilancio,costringendo 
i vari responsabili di servizio a lavorare su un bilancio provvisorio non ufficiale. 

previsione

L’addizionale Comunale all’Irpef passa dallo 0.6 per mille allo 0.8 per mille,  eccezion fatta per le fasce di 
reddito tra 10 e 15 mila € che mantengono inalterata l’attuale aliquota e quelle al di sotto dei 10 mila € 
che godono dell’esenzione totale. 

 2013 ,purtroppo non sono mancate le 
sorprese. Infatti la nuova amministrazione Comunale ha deciso di aumentare il prelievo fiscale ai propri 
cittadini. 

Questo aumento porterà nelle casse comunali circa 140.000,00€, che serviranno semplicemente a 
coprire le spese correnti. 
Da un’amministrazione che si è vantata a lungo per la capacità di risparmiare e ottimizzare le spese 
comunali,questa ci sembra la scappatoia più facile per far quadrare i conti di bilancio. 
Ci avevano venduto che il passaggio a Coinger,che l’installazione dei pannelli fotovoltaici,che 
l’intervento di esperti nei conti comunali si sarebbero tradotti in una diminuzione della spesa (spending 
review),ma visto l’aumento di questa imposta nutriamo qualche dubbio. 
Speravamo che in un momento economico particolarmente difficile per i nostri cittadini e per le nostre 
attività produttive del territorio (già sovraccariche di imposte e impegni fiscali particolarmente pesanti 
in quest’ultimo periodo quali IMU , TARES, aumento IVA, ecc), l’Amministrazione Comunale si sarebbe 
impegnata maggiormente per trovare soluzioni differenti e magari non onerose per i cittadini.  
Pensavamo anche che un’amministrazione di larghe intese non avrebbe mai aumentato le rette della 
scuola materna e che non avrebbe mai escluso degli alunni delle scuole primarie dal trasporto 
scolastico, costringendo i familiari di questi ragazzi a trovare soluzioni in proprio. 
La sensazione che abbiamo (e che sentiamo condivisa con molti cittadini) è che si concedano molti 
patrocini per eventi e feste. Certamente sono iniziative importanti all’interno di un Comune,ma vanno 
purtroppo a discapito di quei sevizi essenziali ed irrinunciabili che invece sono sempre stati  garantiti 
dalla precedente Amministrazione. 
Speriamo vivamente in un cambio di rotta,altrimenti anche l’anno prossimo aspettatevi un altro regalo 
di Natale come quello di quest’anno. 
 
                                          Il Gruppo Consiliare Lega Nord e Indipendenti 
 
La sezione Lega Nord Sumirago e gli Indipendenti del nostro gruppo vi augurano Buone Feste e vi 
aspettano tutti i venerdì nella sede di Sumirago (via XXV Aprile).  
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UNA RIFLESSIONE… E ALTRO. 
 

 
Nel gruppo Progetto(in)Comune i primi tre della lista come numero di preferenze si 
sono dimessi o hanno rinunciato all’incarico. Al di là di una facile ironia, questo fatto ci 
porta a fare delle considerazioni su come vengono fatte le liste per l’elezione del Sindaco 
e, forse più in generale, tutte le liste su cui siamo chiamati a votare. 
C’è stata in questi anni la tendenza a personalizzare le liste e i partiti, a puntare 

“sull’uomo solo al comando” più che sulla squadra, ritenendo l’insieme dei candidati solo un 
corollario del “capo” che serve solo a far numero e quindi, anche da parte nostra, non si è cercato 
preventivamente di fare una squadra omogenea, di riempire bene le caselle, di dare una fisionomia 
precisa alla lista e all’insieme dei candidati. 
Si mettono insieme persone cercando solo i voti che possono raccogliere senza valutare il dopo 
cioè il giorno dopo l’evento elettorale. 
Invece questo anno e mezzo di amministrazione ci siamo resi perfettamente conto che un uomo solo 
non può reggere l’amministrazione, che una squadra equilibrata è fondamentale, che solo 
dall’insieme di più idee (dalle sinergie si direbbe oggi) si può tentare di fare qualche passo in più in un 
momento in cui occorre tutta l’abilità e la fantasia per poter mettere in piedi anche un solo singolo 
progetto. 
Alcuni lavori, primo fra tutti la sistemazione della Sala dedicata a Claudia Dal Bello, sono stati fatti, con 
materiale fornito dal Comune, da volontari del Gruppo Cittadini per Sumirago coordinati da Valerio 
Rech che nella sua modestia non fa certo sfoggio del lavoro svolto ma che è giusto ricordare, 
apprezzare e…..ringraziare.    

                          Gruppo Consigliare Cittadini per Sumirago 
    

 

 
IL GRUPPO CITTADINI PER SUMIRAGO VI AUGURA 
BUON NATALE E BUONE FESTE 
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…Perché queste pagine non siano solo un 
resoconto di quello che viene fatto da questa 
Amministrazione, ma anche uno momento di 
stimolo alla riflessione per tutti noi, genitori, 
nonni, insegnanti, operatori, figli, giovani, 
ragazze belle e ragazze che belle non si 
sentono, abbiamo scelto di ospitare un 
autorevole contributo. 
La lettura è consigliata a tutti. 
 
Ragazze la vera bellezza è oltre l'immagine 

La campagna del sindaco di New York sulla 
dignità della donna 

di Luigi Ballerini – Avvenire - 19 Ottobre 2013 
 

“Chi dai primi di Ottobre transita per le strade e 
sui mezzi pubblici di New York non può non 
imbattersi nel messaggio «I’m a girl, I’m beautiful 
the way I am». Tradotto: «Sono una ragazza e 
sono bella così come sono». La campagna, voluta 
da Bloomberg in persona, comprende una serie di 
cartelloni su autobus e metropolitane, un video di 
trenta secondi mostrato sui taxi e un sito web 
dedicato. 
Con l’investimento di 330.000 dollari pare sia 
questa la prima campagna al mondo 
sull’immagine della donna voluta per iniziativa di 
un sindaco. I promotori citano una preoccupante 
ricerca pubblicata su The America Journal of 
Maternal/Child Nursing secondo la quale l’80% 
delle ragazze di dieci anni intervistate si 
dichiarano preoccupate di essere grasse; secondo 
la stessa ricerca bambine di soli 5 anni sono già 
angosciate dal loro aspetto, con l’autostima che 
cala drammaticamente intorno ai 12 anni. Per 
questo i messaggi sono destinati proprio alle 
giovani dai 7 ai 12 anni e mostrano immagini di 
ragazze di etnie e taglie diverse, accomunate dal 
sentirsi, e dall’essere, belle al di fuori dei canoni da 
top model. «Sono simpatica, curiosa, gioviale, 
coraggiosa, intelligente, avventurosa, forte…», 
recitano i testi sotto le foto. La mossa non è male, 
per quanto una campagna di sensibilizzazione 
possa effettivamente ottenere. Potrebbe almeno 
suggerire l’idea che la bellezza, oltre a non essere 
quella proposta dalla moda, non è neanche un 
automatismo. Se sono bella – una ragazza 
potrebbe anche leggere così il messaggio – è 
perché sono simpatica, curiosa, gioviale, 
coraggiosa, intelligente, avventurosa e forte. È 

infatti solo il corpo abitato dal pensiero che 
può essere bello, quello disabitato non è altro 
che una marionetta. È il corpo che si mette in 
rapporto con l’altro che diventa bello, quello 
assolutizzato, sciolto dal rapporto, è pura biologia. 
Anoressia e bulimia – due patologie identiche 
sebbene speculari – vivono dello stesso errore: 
l’isolamento del corpo al di fuori del rapporto, 
dove il mangiare, atto sempre sociale anche 
quando fatto temporaneamente da soli, è ridotto 
a centellinare le calorie o esagerare con esse 
dentro un calcolo matematico o una smania 
incoercibile in cui il soggetto resta fisso in un 
perfetto isolamento. 
Sono bella così come sono, non vuole affatto dire 
sono bella di natura. Sono bella così come sono 
lo può dire solo una ragazza che sa. Che sa che 
il corpo va preparato al meglio per 
l’appuntamento con un altro e che curare la 
forma, l’abbigliamento, l’acconciatura sono un 
modo per propiziare l’incontro. Una ragazza, 
però, che sa pure che tutto questo non basta, 
che non ci si può ridurre solo all’immagine. Non 
sono mascara e eyeliner a illuminare gli occhi, 
ci vuole un pensiero che li faccia brillare, una 
passione che infonda spessore e profondità 
allo sguardo. Non è un sorriso bianco da igiene 
dentale che fa palpitare un cuore, sono le frasi che 
escono da quelle labbra e il tono della voce che 
accarezza l’orecchio di chi ascolta. 
Chissà se per le nostre strade vedremo mai una 
campagna che dica alle ragazze ciò che le può 
aiutare davvero. E poi, nel caso, diciamolo anche 
ai ragazzi, perché non si pensi pensi che sia una 
questione solo femminile. Per essere belli, 
studiate. Per essere belli, sceglietevi degli amici 
interessanti. Per essere belli, andate a vedere un 
film, ascoltate un concerto, godetevi una mostra, 
leggete un libro e il giornale.  
Per essere belli non incantatevi davanti allo 
specchio e spalancate gli occhi davanti allo 
spettacolo del reale. In attesa di una tale 
campagna potremmo almeno iniziare noi, con i 
nostri figli e i nostri alunni, con i giovani che ci 
guardano e attendono parole non banali, quelle 
che (quasi) nessuno sembra avere più voglia di 
dire”. 
 

Assessore alle Politiche Sociali ed Educative 
Mara Gorini 
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RICORDO DI DON ADELIO 

 

Il 13 Febbraio scorso nella chiesa 
parrocchiale di Albusciago la nostra 
comunità ha celebrato i funerali di Don 
Adelio Pedelli, storico parroco di 
Albusciago.  Una persona straordinaria che 
per 50 anni ha rappresentato per alcune 
generazioni di giovani Albusciaghesi un 
importante punto di riferimento e non solo 
dal punto di vista spirituale. 

Un parroco atipico, severo, caratterialmente 
difficile e a volte un po’ scontroso. Ma 
persona di assoluta intelligenza, sensibilità 
e di grandi intuizioni. Parroco instancabile, 
gran lavoratore che ci ha lasciato in eredità 
una grande testimonianza della sua 
operosità; il Museo del Presepe, un’opera 
meravigliosa che lo ha accompagnato per 
tutta la sua vita e che poi ha 
generosamente donato alla nostra 
comunità parrocchiale. 

Io non so quale rapporto abbia avuto con le 
Amministrazioni che mi hanno preceduto, 
la mia purtroppo si è insediata quando Lui 
era ormai troppo vecchio e stanco. Sono 
convinto però che tutte, compresa la mia, 
gli devono molto, così come gli deve molto 
la nostra intera comunità. 

Faccio parte di quella generazione di 
ragazzi che sono cresciuti con Lui. Quando è arrivato ero molto piccolo  Avevo sette anni. Era il 12 luglio 
di un lontano 1964, data che non posso dimenticare perché è la data del mio compleanno. E’ arrivato e 
ha preso per mano me e tutti i ragazzi della mia generazione,   per accompagnarci  nella nostra crescita 
trasmettendoci quei valori che ancora oggi tutti noi, i “ suoi ragazzi “, ci portiamo dentro: amicizia, 
lealtà, rispetto, educazione. 

Sono tanti, tantissimi i ricordi che mi riportano a quel tempo meraviglioso. Ricordi che come tutti gli 
altri amici teniamo dentro gelosamente con la certezza assoluta che per tutti noi rappresentano i ricordi 
di  un periodo della nostra vita indimenticabile. 

 

Mauro  Croci   
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UN ANNO IN FOTO 
  

Festa dell’agricoltura 

 

Serata di Cabaret 

102 anni 

Il Palio 
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Il saluto di Don Daniele 

Runners Quinzano 

Il ritorno della Pallavolo 
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LA FESTA DELL’ACQUA 
 
Il 22 marzo è stato indicato dall’ONU come la 
Giornata Mondiale dell’ACQUA al fine di 
sensibilizzare tutta la popolazione del mondo 
su questa fonte indispensabile che diviene 
sempre più critica nella nostra era. 
Poiché questa estate è stato messo anche a 
Sumirago un distributore di acqua che, nella 
speranza dei promotori, dovrà sostituire tutto o 
almeno in parte l’acquisto di acqua minerale da 
parte di noi tutti, vogliamo indire un “Concorso” 
fra tutti i nostri studenti delle scuole primarie. 
I termini della gara verranno forniti dalla nostra 
Biblioteca e consisteranno in una prova grafica 
(disegno, foto, mosaico ecc.) sul tema 
“SUMIRAGO E L’ACQUA”. 
I lavori giudicati più belli otterranno un premio, 
verranno plastificati e collocati su di una o più 
pareti del nostro distributore dando così un 
“tocco” di colore alla parete di acciaio. 
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“Le corti di Bacco” 

Ancora un’occasione di festa a Menzago, dopo l’ormai consueta manifestazione estiva “Le corti in festa” 
promossa dal comitato genitori in collaborazione con la Proloco Sumirago ed altre associazioni del 
Comune in favore dell’asilo parrocchiale, tenutasi nella giornata di domenica 23 giugno e giunta alla sua 
terza edizione. 

 
Questa volta un gruppo di volonterosi 
amici del Circolo di Menzago ha chiesto il 
sostegno della Proloco per organizzare 
una manifestazione autunnale all’insegna 
dei prodotti del territorio e di un sano e 
popolare divertimento. Sono nate così 
“Le corti di Bacco” sabato 12 e 
domenica 13 ottobre scorso. 
Negli androni dei portoni d’accesso di 
alcuni cortili della frazione sono stati 
allestiti da produttori locali di vini, 
formaggi, birra artigianale ecc degli stand 

di degustazione e vendita di prodotti. Lungo la strada bancarelle di articoli artigianali, etnici, giocattoli, 
bigiotteria, oggetti usati ecc, e presso il cortile del Circolo – trattoria “Il ritrovo”, sia nella serata di sabato 
che nella giornata di domenica, ha funzionato uno stand gastronomico dove ci si poteva ristorare con 
un classico panino e salamella, patatine, piadine farcite, vino, bibite varie e tanto altro. La sera del 
sabato è stata allestita, nel salone del Circolo, una rustica cena , una rustica cena all’insegna del “menu 
di Bacco”, a cui hanno partecipato una quarantina di persone. Alle h. 21 si è tenuto, sempre nel salone 
date le condizioni del tempo, un divertente spettacolo, del tutto gratuito, di musiche, canzoni e storie 
popolari con il gruppo dei “Maltrainsema”, animato anche dalla presenza dell’attore Maurizio Albè nei 
panni della simpatica Carmela dei Legnanesi.  
Domenica, oltre alle bancarelle, alle degustazioni e allo stand gastronomico, dopo aver visitato 
l’esposizione di moto d’epoca e la Mostra d’arte di artisti locali nel giardino della Villa Macchi, 
gentilmente concesso dai proprietari, ci si poteva riscaldare con un buon piatto di classica trippa e 
qualche caldarrosta. Per i più piccoli ha funzionato tutto il giorno una giostrina nell’area del piazzetta 
-parcheggio e il pomeriggio è stato animato dalle attrazioni senza tempo del Circo Medini: giocoleria, 
acrobazia, giochi di  magia, clowneria, lancio dei coltelli ecc…, che hanno divertito bambini e adulti.   
 
Nonostante il clima poco propizio, la partecipazione della gente è risultata consistente ed 
incoraggiante. Per un week end anche il centro di Menzago sì è animato, profumato e colorato dei 
colori dell’autunno e… di Bacco. 
 
Un ringraziamento particolare alla signora Lucia e famiglia, a tutti gli amici e volontari di Menzago e 
non, che hanno dato un contributo per la riuscita della festa. 
 

  

Associata P.L.U.R. Lombardia 
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ASSOCIAZIONE BAMBINI SERENI 
Come già fatto in precedenza, anche quest’anno desideriamo rendere pubblico il bilancio della nostra 
associazione, così dopo l’assemblea dell’11/04 u.s. (anche se con un pò di ritardo) possiamo esporre il 
risultato dell’esercizio anno 2012 dal quale si può rilevare l’impegno profuso dal Consiglio per reperire i 
fondi necessari a sostenere le varie iniziative. 
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Molto positivo è stato il risultato ottenuto con il progetto “Recupero del disagio scolastico” a favore di 
alunni della scuola primaria del nostro comune, infatti partendo da un totale di 120 ore annue, nel corso 
degli anni siamo arrivati a dover contribuire fino a 200 ore per le sopravvenute esigenze didattiche e per 
l’aumento di bambini da seguire. 

 
 
  

E’ proseguito anche quest’anno il nostro sostegno con il reparto pediatria 
dell’OSPEDALE  “GALMARINI” di Tradate al quale abbiamo donato un TAPIS-ROULANT per l’esecuzione 
dei test di funzionamento respiratorio con prova di sforzo ai bambini ricoverati.  Importante per i Medici 
del reparto l’abbonamento annuale, donato sempre dalla nostra associazione, a UP TO date on line 
fondamentale per usufruire della gestione dell’attività pediatrica on-line. 
 
 Ha avuto molto successo la  serata organizzata presso il “Centro Anziani” di Daverio per il torneo di 
Burraco dove un centinaio di partecipanti si sono dilettati nel gioco a coppie dando a noi la possibilità 
di raccogliere fondi per le nostre attività.  E’ con il cuore che ringraziamo tutti i partecipanti e gli 
organizzatori del centro che ci hanno dato questa bellissima opportunità e grazie a loro che affrontiamo 
tutto questo con serenità. 
  
Ricordiamo a tutti i sostenitori, amici e simpatizzanti che tra poco ci rivedremo per la vendita dei 
panettoni, saremo inoltre presenti il 1° Dicembre al “Villaggio di Natale” nei rustici del castello di 
Caidate organizzato dall’Associazione “La Casa di Atena”. 
  
Anche se con un pò di  anticipo auguriamo a tutti Voi un Buon Natale e tantissimi auguri di un anno 
nuovo migliore. 

 ASSOCIAZIONE BAMBINI SERENI 
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UN’ESPERIENZA RICCA E INTENSA PER MOLTE DONNE. 

Sono trascorsi già 3 anni dalla fondazione dell’associazione culturale 
la casa di atena circolo delle donne. Siamo contente e soddisfatte che tante donne si sono iscritte 
e hanno condiviso gli obiettivi e le tante iniziative che ogni 4 mesi proponiamo e che nascono dagli 
interessi delle tante socie. 

Certo vorremmo fare ancora di più e meglio e intanto andiamo avanti e continuiamo a confrontarci 
perché la conoscenza rende libere. 

 

Approfittiamo per ricordare nostre iniziative: 

      

- tutti i giovedì dalle 17 alle 19 laboratorio di teatro dai 4 ai 14 anni presso il teatro della  
casa di riposo S.Gaetano di Caidate 

 

- venerdì 15 novembre terzo e ultimo incontro del ciclo “Genitori e Adolescenti; il ruolo 
educativo adulto” alle 21 presso il teatro della casa di riposo S.Gaetano di Caidate 

 

- sabato  23 novembre in occasione della giornata internazionale della violenza contro le 
donne proponiamo uno spettacolo teatrale “Insistere Inresistere” proprio su questo tema 
oggi purtroppo molto attuale. Alle 21 nel grande  salone del Comune di Sumirago. 

           Ingresso 5 euro. Vietato ai minori di anni 14. 

- domenica  1 dicembre Villaggio di Natale nella splendida cornice del Castello di Caidate 
 

A partire da gennaio 2014 partirà il Laboratorio di canto moderno per i ragazzi e le ragazze 
dai 12 anni. Si terrà il martedì dalle 18.30 alle 19.30 in associazione. 

 

 

associazione culturale la casa di atena 
circolo delle donne - via garibaldi 1 -  
21040 caidate di sumirago – infoline 3883029308 - 
info@lacasadiatena.it – www.lacasadiatena.it 

 

mailto:info@lacasadiatena.it�
http://www.lacasadiatena.it/�
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CRUCIVERBA SUMIRAGHESE 
 
1 2 3 4 5 6   7 8 9   10   11 12 

  13         14       15     16   

17           18       19   20     

    21 22   23           24       

25 26       27         28         

29       30         31     32     

33           34 35 36     37       

38     39   40   41     42         

    43       44   45       A 46   

47 48     49     50   51     52     

53     54   55     56   57 58   59   

               

60         61     62 63     64     

  65     66   I 67         68     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verticali 
2 Nel corso del 2013 è passata al 22%  
3 Gruppo musicale di Kurt Cobain   
4 Negli USA è la targa della Florida   
5 Il nome di Luini, canottiere varesino  
6 Emporio Armani (sigla)   
7 Vino bianco del Friuli   
8 Sopravvissuto, in inglese   
9 La targa di Milano    
10 Lo si vede ammirando il tramonto a Ovest  
11 Santo a cui è dedicata la Chiesa di Albusciago 
12 Mendicare, questuare 
14 Calciatore brasiliano, ora difensore della Roma,  
         dopo aver giocato nell'Inter e Manchester City 
15 Il contrario di Sì 
17 La Famiglia proprietaria del Castello di Caidate 
20 Sigla del Pronto Soccorso in inglese, anche titolo di un  
          famoso telefilm con George Clooney   
22  Politica filippina, vedova del decimo presidente delle  
          Filippine Ferdinand Marcos  
23 Dopo, in un tempo successivo 
26 L'uomo delle nevi 
28 Il fiume che bagna Torino e Cremona 
30 Si ha quando si va a letto 
31 La propria è sempre la migliore del mondo  
32 Donna che confessa ammettendo la propria colpa 
35 Le iniziali dell'attrice italiana Muti  
36 Sarà la sede delle prossime Olimpiadi nel 2016 
40 Lo impersonava Abatantuono, nel celebre film del 1982 
42 Parte finale delle costine 
43 Arriva dopo il quinto  
44 Non credente 
46 Più piccola di un viale  
48 Tonno, in inglese 
50 Targa di Oristano 
54 Internet Explorer (sigla)  
56 International Dance Association   
58 Iniziale del vero nome di Nico dei Gabbiani  
63 Iniziali dell'attrice protagonista del film "Il favoloso mondo di Amélie" 
64 La fine delle maree  
 

 Orizzontali 
1 Colorano di fiori il laghetto di Menzago    
7 La più grande compagnia aerea brasiliana    
10 Impianto ingegneristico per la difesa di Venezia dall' "acqua alta"  
13 Sede del Comune di Sumirago     
16 Articolo determinativo     
17 A Sumirago c'è "La Trave" 
18 Ha molti soci tra gli automobilisti 
19 Obbligo, vincolo  
21 E' la via che collega Menzago a Sumirago  
24 La prima parte della tromba  
25 Nome di uno dei componenti degli One Direction  
27 La parte centrale nella crociera   
28 Sigla della plastica riciclabile Polietilene  
29 Il Santo a cui è intitolata una delle chiede di Caidate  
31 Scritto prima di Garages, dà il nome all'auto usata da Lupin  
33 Nome dello scrittore Calvino 
34 La protagonista del libro "Casa di Bambola" di H. Ibsen  
37 Termina il nome: Edgar Allan P…   
38 Poi senza inizio  
39 Acido desossiribonucleico in sigla 
41 Si regala alle donne l'8 Marzo 
43 Lo è Lucia, festeggiata il 13 dicembre 
45 Nota marca italiana di calze e collant 
46 Targa di Varese   
47 Sigla della più grande compagnia telefonica greca   
49 Ultimo nato in casa Missoni   
51 Targa di Asti 
52 Grosso camion 
53 Susanti,atleta indonesiana medaglia d'oro nel badminton 
         alle Olimpiadi di Barcellona '92  
55 L'abbiamo vissuto prima di oggi  
57 Preposizione semplice 
59 Le iniziali dell'aviatrice statunitense Earhart   
60 Parte finale del ponte      
61 Le iniziali dell'attore e regista inglese Olivier 
62 Mantegazza, cuore e anima della Furmagiada di Caidate 
65 Le iniziali di Olivetti, imprenditore italiano 
66 Targa di Cagliari 
67 Sono segnate sul calendario  
68 Fine (in inglese) 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato di Gallarate 
Carta dei Servizi 
 
“Scopo della Carta dei Servizi è quello di fornire tutte le informazioni utili per, accedere ai servizi, 
inoltrare segnalazioni, proposte, richieste di chiarimento e rendersi conto delle Attività che la CROCE 
ROSSA svolge sul territorio…” 

      Dottor Mirto Crosta 
Presidente del Comitato CRI di Gallarate 

I NOSTRI SERVIZI – COME RICHIEDERLI 
Trasporto in ambulanza per situazioni di emergenza/urgenza 
In casi di emergenza/urgenza, puoi chiamare immediatamente il numero unico gratuito per le 
emergenze 112 
Trasporto in ambulanza o mezzo attrezzato per diversamente abili per dimissioni da ospedale, 
visite mediche, terapie. 
Le tariffe applicate sono in accordo con quelle previste da Regione Lombardia. 
Assistenza a manifestazioni, eventi e gare sportive 
Il nostro personale qualificato come Operatore di Servizi di Emergenza Sanitaria è disponibile per 
assistenza sanitaria a manifestazioni e grandi eventi, laddove sia opportuno o previsto dalla Legge che 
sia presente un team di soccorritori e una o più ambulanze. 
Iniezioni e terapie iniettive presso Ambulatorio CRI 
Il Comitato di Gallarate tramite le Infermiere Volontarie eseguono dietro presentazione di ricetta medica 
servizio di iniezioni presso l’ambulatorio in Via del Popolo n. 3 a Gallarate con misurazione della 
pressione arteriosa e glicemica e piccole medicazioni. 
Prestito temporaneo 
Forniamo materiale ortopedico (stampelle, sedie a rotelle, ecc…) in caso di necessità. Il servizio viene 
effettuato presso le sedi di: 
Gallarate: nei giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 15,30 alle 18, in più il mercoledì mattino dalle 10 
alle 12. 
Somma Lombardo: nei giorni feriali dalle 16 alle 18 – sabato dalle 10 alle 12 
Sostegno a persone allettate, anziane, affette da Alzheimer 
Il progetto Aqualung impegna i volontari Cri a fornire sostegno psicologico, logistico o di 
intrattenimento a malati di Alzheimer. 
 
Per richiedere tutti questi servizi: telefono 0331.1832900 – mail cl.segreteria@cri.it 
 
Assistenza di volontari Cri per degenti della struttura Alta Chiara 3SG a Gallarate 
Il servizio è disponibile durante il periodo di degenza presso l’hospice, nelle ore di apertura delle visite. 
Per richiedere il servizio puoi rivolgerti allo Psicologo della Struttura Alta Chiara presso 3SG. 
I nostri Volontari portano avanti da anni Progetti nella prevenzione e riduzione dei rischi connessi 
all’uso e abuso di droghe e alcool e assistono presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale i Pazienti più 
giovani. 
 
Sportello informativo 
Aperto il sabato presso la sede di Gallarate dalle 09,30/11,30 e presso la sede di Somma Lombardo dalle 
09,30/11,30. 
Per richiedere questo servizio: telefono 0331.1832900 – mail cl.segreteria@cri.it 
CONTATTI: Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Gallarate 
tel. 0331.798777 – 0331.1832900   -   fax 0331.799888 
sito web: www.crigallarate.it    mail: cl.gallarate@cri.it 

mailto:cl.segreteria@cri.it�
mailto:cl.segreteria@cri.it�
http://www.crigallarate.it/�
mailto:cl.gallarate@cri.it�
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SPORT A  SUMIRAGO 
 PARLANO LE ASSOCIAZIONI 

 ULTIMI AGGIORNAMENTI & INFORMAZIONI 

(a cura di M.Grandi) 

                                                                            

CALCIO  
Riapre la stagione sportiva della 
Sumirago Boys, SCUOLA  CALCIO   
riconosciuta dalla Federazione,   

che  si prende in carico la crescita tecnica e 
sportiva dei nostri ragazzi dando a tutti il giusto  
spazio ( senza selezioni )! Molte le  novità e le 
iniziative della società che si presenta rinnovata 
anche sotto un profilo “tecnico-impiantistico”, 
con nuovo sistema di riscaldamento negli 
spogliatoi, nuovo manto erboso sul campo e il 
servizio di trasporto dei giovani tesserati con 
un automezzo della società!  
Va evidenziata anche la  presenza di un 
fisioterapista che opera su basi settimanali 
presso il campo sportivo   e l’importante attività 
di un  coordinatore motorio dedicato al settore 
giovanile e presente in loco due volte alla 
settimana! 
L’organizzazione del Torneo Missoni per la 
categoria pulcini 2003-2004 tenuto a Sumirago 
a settembre 2013, ha potuto contare sulla 
partecipazione di ben 18 squadre dando il via 
alla nuova stagione sportiva 2013-2014 che 
vede proseguire l’attività con i piccolissimi 
nuovi e futuri campioni della scuola calcio per 
le leve 2006/2007/2008, con i pulcini del 
primo anno leva 2005, i pulcini del secondo 
anno leva 2004, i pulcini mista 2003-2004 , gli 
esordienti  leva  2001-2002 e  gli allievi leva 
1997/1998/1999.  
Dario Trentin, già allenatore dei pulcini 
secondo anno 2004 (GRANDISSIMI vincitori del 
campionato primaverile della passata stagione 
sportiva!), ha accettato con orgoglio ed 
entusiasmo l’importante incarico di 
Responsabile settore Giovanile! Ma non 
dimentichiamoci della  prima squadra di 
Sumirago: il nuovo Mister,  Massimiliano 
Murano,  dice “l’obiettivo è chiaro : vincere!”  
Per cui i Sumirago boys contano sul tifo di tutti i 
concittadini! In merito al nuovo staff , si 
conferma che tutti i nuovi allenatori della 
società sono in possesso dell’attestato CONI 
FIGC! Tra le mille difficoltà e il grande impegno 
che caratterizzano la gestione di una scuola 

calcio, non viene mai a  mancare l’entusiasmo e 
la passione che lo staff tecnico e tutto il team di 
dirigenza continuano a riversare su questa 
società: per amore di questo sport ma 
soprattutto dello spirito di gruppo  e d’amicizia 
che si creano inevitabilmente, partita dopo 
partita ! Tanto  lavoro, a volte qualche 
delusione,  ma  tante  tante soddisfazioni dai 
ragazzi che giocano con noi!  
E sul nuovo sito web www.sumiragoboys.it   
potrete trovare tutti gli aggiornamenti !

 

 FORZA 
SUMIRAGO!     

CICLISMO            
Dopo la tappa di Sumirago sul 
circuito "Ciclovarese Challenge" 
della scorsa estate, che ha visto  gli 

Allievi di Quinzano protagonisti della 
competizione valida come "50° Anniversario 
Fondazione Gruppo Alpini", proseguono le  
iniziative dei ciclisti che, con il supporto del 
Gruppo Alpini e dei cicloturisti quinzanesi,  
organizzano per  noi concittadini e per  gli 
amanti di questo sport salutari  escursioni in 
bicicletta. Purtroppo  la stagione invernale 
mette a  dura  prova l’allenamento … ma il 
ciclista non molla mai la presa…..  Presso la sede 
ci si  ritrova comunque insieme per cui vi 
aspettiamo! 
La Sede operativa della CICLISTICA SUMI-
RAGHESE è in via G. Pozzi, 12  c/o ex Asilo 
Pozzi. 

    
Sul nostro territorio di 
Sumirago, a livello sportivo 
dilettantistico, opera anche 

l'ASD CENTRO GIOVANILE LUCE che da 
tempo si sta facendo promotore di bellissime 
iniziative socio-culturali a livello giovanile; per 
quanto riguardo lo sport, nello specifico, la 
stagione 2013-2014 prevede ben tre discipline 
praticate a livello amatoriale e fra queste:  
- BASKET MASCHILE - LUCE SUMIRAGO ha 
una squadra iscritta al campionato OPEN CSI 
Varese  (fascia dai 14 ai 25 ani) che gioca in casa 
presso il palazzetto dello sport il venerdì sera 
alle 20.30.  
- CALCIO FEMMINILE  squadra consolidata 
ormai da tre anni, partecipanti al campionato 
CSI calcio a 7 femminile open B2. Le ragazze 
giocano su campo di casa presso l'oratorio di 
Quinzano il sabato pomeriggio alle 15.30 . 

http://www.sumiragoboys.it/�
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- TENNIS TAVOLO con squadra  partecipante 
al campionato CSI Varese  formata da ragazzi di 
età dai 16 anni in poi e si allenano tutti i 
martedì presso ex asilo Pozzi di Quinzano, 
mentre le partite vengono disputate in palestre 
messe a disposizione da csi.    Per maggiori 
informazione: asdlucesumirago@gmail.com  o 
visitate la pagina web 

 

https://www.facebook.com/...centro-giovanile-
LUCE-Sumirago/ 

 PODISTICA  
Sempre  in pista  i RUNNERS 
QUINZANO proseguono 
ininterrottamente la corsa! Le 
tappe del PIEDE D’ORO e le 

bellissime iniziative organizzate sono rilevabili 
dal sito ufficiale dell’associazione 
www.runnersquinzano!  
Tra le  iniziative la consueta corsa IN PISTA CON 
GLI ASNITT  di giugno e le divertenti cene degli 
associati che  si riuniscono in allegria presso la 
sede sociale ACLI  di Quinzano. E per i 
principianti la redazione ha predisposto un 
piccolo Vademecum con regole molto 
importanti per approcciare questo sport! 
 
     

 
 
RUNNING PER PRINCIPIANTI:  QUALCHE 
REGOLA PER PARTIRE! 
 
1.  Porsi un obiettivo: che  sia perdere peso, 
recuperare  fiato o riuscire a partecipare a  una 
gara podistica! Porsi una meta da raggiungere è 
di stimolo e permette di non mollare subito al 
primo colpo! 
2. Scegliere il percorso. Possibilmente 
pianeggiante, regolare (senza buche), meglio 
sterrato , ombreggiato, lontano dal traffico e 
possibilmente panoramico. La  pista di atletica  
del campo sportivo di Sumirago  è l’ideale! 
3. Iniziare gradualmente.  10  minuti di corsa 
sono sicuramente  sufficienti all’inizio: per  due 
/tre volte (non consecutive)  alla settimana … e 
se manca  il fiato  non lasciatevi spaventare, 

rallentate e proseguite con una marcia veloce.  
Ma  la  costanza  è  importantissima . La corsa 
deve entrare nella programmazione 
settimanale… L'organismo ha bisogno di reagire 
agli agenti stressanti con una certa frequenza 
per evitare che ogni volta lo sforzo si ripresenti 
come nuovo.  
4. Alimentazione e abbeverazione …L’essere 
regolati nel mangiare è sempre di aiuto nella 
pratica sportiva:  per  chi corre è necessario 
assicurarsi che siano passate alcune ore dal 
pasto principale prima di incominciare 
l'allenamento. Se fa caldo o se si corrono molti 
chilometri va assunta molta acqua non solo alla 
fine ma anche prima e durante lo sforzo. 
5. L’abbigliamento. Il classico abbinamento T-
shirt e pantaloncini in estate e  tuta in inverno: 
attenzione al materiale, che  sia  di cotone 
(specialmente le calze!) o di speciali materiali 
traspiranti per lo sport.  Fondamentali le scarpe: 
per le prime uscite è sufficiente un paio di 
scarpe da jogging da 30/40 euro. Se si tratterà 
di vera passione, dopo 3-4 mesi si può passare 
a un modello più specialistico (e inevitabilmente 
più caro).  
6. Lo stile. Corri come sai: solo quando si sarà 
acquisita un po' di autonomia ci si potrà 
concentrare su un gesto atletico migliore. Il 
giorno in cui si è in grado di correre venti 
minuti di seguito si può fare attenzione a non 
tenere le braccia troppo alte o troppo basse, a 
non stringere i pugni ma a tenere le mani 
semiaperte e rilassate, a non correre troppo 
sulle punte né sui talloni, a non essere troppo  
rigidi, ma neppure molli come budini, a non 
procedere ad ampi balzi, ma a tenere i piedi il 
più possibile vicini al terreno. E  respirare… 
come si sa fare!  
7. La compagnia . Generalmente correre con 
qualcuno aiuta. Ma non sempre… Bisogna 
essere in sintonia, avere  lo stesso ritmo e 
tenuta! …Per  cui a  voi la scelta. 
8. Tenere conto dell'età. Ai giovani tutto è 
permesso (o quasi!). Più gli anni aumentano, 
invece, e maggiore dovrà essere la prudenza, 
soprattutto se si è (stato) fumatore, se si viene 
da una vita sedentaria o, peggio, se si è in 
sovrappeso.  
9. Controindicazioni . Se si ha mal di gambe….. 
siete perfettamente nella norma! Eh sì  è 
proprio normale … soprattutto all’inizio! 

https://www.facebook.com/...centro-giovanile-LUCE-Sumirago/�
https://www.facebook.com/...centro-giovanile-LUCE-Sumirago/�
http://www.runnersquinzano/�
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10. Un ultimo suggerimento per  chi si pone 
come obiettivo la riduzione di peso: non 
scoraggiatevi se all’inizio l’ago della bilancia 
sale al posto di scendere… Il fatto è che si perde 
grasso e si acquista "muscolo" e che il secondo 
è nettamente più pesante del primo. Andando 
avanti la corsa si rivela un'ottima cura 
dimagrante.  I risultati migliori si ottengono 
correndo a lungo e lentamente. È la marcia 
giusta per costringere l'organismo a produrre 
energia bruciando gli acidi grassi responsabili 
degli inestetici centimetri in più che tanto 
affliggono! 
E al  termine dell’allenamento occorre farsi  una 
bella doccia:  ha un vero e proprio effetto 
rigenerante (oltre che igienico!) .…….Alla 
prossima con le REGOLE PER RUNNERS 
PROFESSIONISTI!                                         
 

 
 PALLAVOLO  FEMMINILE  
Sul nuovo sito 
www.volleysumirago.it trovate 
tutte le informazioni ed 

aggiornamenti sulla nuova stagione sportiva 
2013-2014 che vede la partecipazione della ASD 
VOLLEY SUMIRAGO a ben 4 campionati con 5 
squadre:  una U13 + due U14, una U16 e la 
nuova  U18!  
Dopo la  pausa  estiva  la neonata ASD ha  
programmato 4 giornate  di ritiro sportivo 
fuori sede quale momento di preparazione 
tecnica che le ragazze andranno a fare in vista 
dei campionati invernali per le categorie UNDER 
16/ UNDER  18. Il gruppo ha lavorato con il 
proprio staff tecnico presso centri sportivi 
adeguatamente  attrezzati; il programma 
prevedeva escursioni e visite sul territorio che 
ospita  il gruppo. E’ stato un importante 
momento di socializzazione per stimolare lo 
spirito di gruppo e permettere alle  allenatrici  
di  riprendere  il filo interrotto a luglio sul 
programma  di allenamento   e  rientrare  in 
collegamento con le  ragazze. Un  lungo week-
end “tocca  sana” misto  tra  
vacanza/divertimento   ed  impegno sportivo…..    
 
                                                       
Ecco il    gruppo   UNDER 16 / UNDER 18 in 
ritiro sull’Altopiano di Asiago, settembre  
2013. 

 

 
Il programma  prevedeva  ore  di duro 

allenamento   in campo:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prove tecniche sui fondamentali della 
pallavolo………..          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esercizi in acqua ……………. E lunghe passeggiate 
montane abbinate a  visite  “storico / culturali”… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.volleysumirago.it/�
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Sono state bellissimi giornate con tempo 
splendente! E il gruppo sportivo di SUMIRAGO  
ha fatto la differenza! 
Le allenatrici e le dirigenti accompagnatrici 
possono andare fiere di questo gruppo!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumirago -  go  - go !!!! 
 
 
 

   
PALLAVOLO MASCHILE 
 
7 ottobre 2013, Palasport Sumirago   

 
L’unico polo di pallavolo maschile in provincia 
di Varese è una realtà di successo 
Pallavolo Sumirago, Volley Mornago e Insubria 
Volley hanno da alcuno mesi unito le forze e le 
risorse dando vita ad una collaborazione 
consolidata, dopo due stagioni di “convivenza” 
indipendente. 
Il polo infatti prevede una nuova struttura 
societaria unica, che, forte delle tre esperienze 
pallavolistiche singole, lavorerà per sostenere al 

meglio tutte le squadre del progetto, a partire 
dalla rinnovata e decisamente ringiovanita Serie 
C, e dalla neo promossa in serie D di Mornago, 
sino ai numerosi gruppi di minivolley, vera linfa 
vitale per questo sport. 
 
150 ragazzi, 7 squadre di categoria, staff tecnico 
qualificato e il supporto e la presenza costante 
della dirigenza: questi gli ingredienti ed i 
numeri di inizio stagione. 
 
Nel dettaglio il progetto comprende una 
giovane e grintosa squadra che partecipa al 
campionato regionale di Serie C a Sumirago ed 
una consolidata squadra che proprio 
quest’anno ha ottenuto la promozione in Serie 
D che gioca a Mornago (ancora per qualche 
mese in trasferta a Casale Litta in attesa della 
nuova palestra) e che stanno dimostrando già in 
coppa Lombardia il loro valore (6 vittore su 6 
partite disputate). 
Si aggiungono due Prime Divisioni, Mornago e 
Morazzone che saranno impegnate nel 
campionato provinciale. Inoltre, per le giovani 
leve, la società parteciperà ai campionati 
provinciali di categoria Under17, Under14, 
Under13. 
Enjoy Volley: è già ripresa anche l’attività con i 
diversi centri di minivolley e la collaborazione 
con  ben 11 scuole della provincia. 
 
L’intero movimento, coordinato da Marco 
Bonollo, ha l’ambizioso obiettivo di affermarsi 
come l’unico polo pallavolistico maschile in 
provincia di Varese, e per le due squadre di 
punta i play off promozione per la C guidata da 
coach Stefano Rossi e la salvezza per la D. 
 
Di seguito i primi risultati della stagione 
 
Coppa Lombardia 
Serie C - Risvegli Emotion Village Sumirago: 3 
vittorie su 3 partite disputate, 9 p.ti – girone L 
Serie D - Gallstaff Baboo Mornago: 3 vittorie 
su 3 partite disputate, 8 p.ti – girone C 
 
Campionato Provinciale Under 17 
 
Eas Insubria Volley: 1 vittoria su una gara 
giocata, 3 p.ti   
 

MONICA GRANDI 
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SE ALLA VENTESIMA 
CANDIDATURA NESSUNO TI 

RISPONDE, FERMATI! 
Sicuramente stai sbagliando qualcosa. 

 
I motivi più evidenti per cui oggi è difficile (ma  
tutt’altro che  impossibile) ottenere risposta 
all’invio di una candidatura possono essere 
molteplici, ma potremmo condensarli un due 
principali: a) la crisi economica  con 
conseguente rapporto squilibrato fra domanda 
e offerta: se le candidature fossero poche o 
inesistenti, sarebbero i selezionatori a cercarci; 
b) mancanza di professionalità dei selezionatori 
(scarsa conoscenza delle competenze, inserzioni 
pessime, ecc…).   

In questa cornice tutt’altro che entusiasmante, 
RECLAMARE E RECRIMINARE è uno sfogo 
comprensibile e anche doveroso, ma non porta 
risultati concreti e porta alla de-
responsabilizzazione ed all’auto-esclusione dal 
mercato del lavoro.  Ci concentreremo quindi 
ad analizzare errori e consuetudini che spesso 
portano il nostro cv ad essere escluso dai 
selezionatori e non ci permettono di emergere 
nelle selezioni.  

Cominciamo col porci un’importante domanda: 
quanti rispondono alla nostra candidatura? 
Rispondono POCHE aziende o NESSUNA? Se 
NESSUNO risponde, stiamo SICURAMENTE 
sbagliando qualcosa.   

Il primo errore è affidarsi solamente a internet. 
Anzi, affidarci solamente alle mail che i siti di 
lavoro inviano per ricordarci le ultime 
opportunità pubblicate. La ricerca del lavoro è 
un’attività molto più complessa e deve essere 
svolta in modo attento e disciplinato. Gli errori 
che annullano la candidatura possono essere 
fondamentalmente di tre tipi: errori tecnico-
informatici, errori di forma (con pessime 
abitudini da evitare) e altri errori sostanziali.  

Gli errori tecnico-informatici che impediscono 
alla nostra candidatura di raggiungere 
l’inserzionista possono essere diversi. I più 
frequenti sono: candidatura ad una inserzione 
vecchia o ad una ricerca chiusa; digitazione 
indirizzo email errato; indicazione di un 
indirizzo email che non corrisponde a quello 
dell’inserzionista (scambio di indirizzo o sito 

internet); invio con modalità diverse da quelle 
prescritte;  invio da un pc affetto da virus 
informatici; documento non conforme alle 
esigenze dei filtri antispam; utilizzo 
indiscriminato con inclusione nelle liste 
antispam; formato diverso da word o pdf; peso 
del cv superiore a 250 k; peso della fotografia 
allegata superiore a 250 k; invio di più di una 
foto.  

La forma: di seguito troverete alcune pessime 
abitudini da evitare per non essere declassati a 
livello empatico. Candidature inviate 
evidentemente a raffica (mail con segni di 
inoltro, mancanza di ogni riferimento 
all’inserzione, alla posizione professionale, al 
nome dell’inserzionista); utilizzo improprio della 
lingua italiana (la proprietà di linguaggio è 
fondamentale, così come il rispetto 
dell’ortografia per quanto è comunque più 
importante essere realmente comunicativi, ben 
oltre la forma); account di posta elettronica 
bizzarri o devianti (presentiamoci con nome e 
cognome fin dall’account di posta); foto 
inquietanti e improprie (non conta la bellezza 
del soggetto, ma la foto deve essere 
professionale  e non deve spaventare o 
trasmettere messaggi equivoci); video cv 
inopportuni (nel peso, nella qualità, nei 
contenuti). 

Altri errori sostanziali. Se non sono stati 
commessi errori tecnico-informatici, la 
candidatura arriverà al selezionatore. Alcuni 
elementi possono influire negativamente al 
superamento del primo step (screening dei cv) 
come l’oggetto della email in bianco; l’omessa 
indicazione della sigla di riferimento; la 
candidatura evidentemente fuori target; il 
curriculum lungo o dispersivo; l’impaginazione 
disordinata o bizzarra o la candidatura scritta in 
lingua diversa da quella richiesta.  

Come riuscire a far emergere la nostra 
candidatura in mezzo a centinaia di altre 
candidature formalmente corrette? Innanzitutto 
bisogna chiarire subito che non esiste la 
candidatura perfetta, buona per tutte le 
stagioni. Ogni candidatura deve essere riscritta 
cercando di rispondere coerentemente e 
fedelmente a quanto richiesto (competenze e 
requisiti, attività dell’azienda) da ogni singola 
inserzione.  
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Spesso si tende ad utilizzare il Curriculum Vitae 
in “Formato Europeo”. Per quanto consigliato 
da molti (ma non da tutti) presenta pregi e 
difetti. Il miglior pregio è che rappresenta uno 
strumento ottimo per focalizzare esperienze e 
competenze. Un difetto da non sottovalutare è 
invece che è uno schema fisso che non 
permette di evidenziare ed approfondire la 
corrispondenza fra inserzione e cv. Il modello 
del cv europeo deve rappresentare 
esclusivamente la traccia, il promemoria sulla 
base del quale riscrivere il nostro cv in maniera 
coerente a quanto richiesto dall’inserzione.  

Emerge quindi importante riuscire a 
personalizzare la candidatura: ma come? Per 
prima cosa è fondamentale capire l’inserzione e 
fare un’attenta analisi autocritica delle proprie 
competenze per capire se realmente siamo la 
persona giusta per quella determinata ricerca. 
Definiti i primi due punti si può prendere il cv 
europeo e si sottolineano le esperienze che 
hanno un’attinenza specifica con quanto 
richiesto nell’inserzione. Successivamente si può 
cercare nella memoria altre esperienze (non 
necessariamente professionali) interessanti per 
quella figura professionale. A questo punto si 
riscrive interamente il cv, sviluppando i punti 
sottolineati nel cv europeo eliminando le 
esperienze inutili o sintetizzarle a margine.  

Scritto il curriculum in funzione di una 
determinata ricerca, è importante scrivere anche 
una lettera accompagnatoria che anticipi il cv 
stesso. La lettera accompagnatoria è l’anima 
della candidatura. Precede il curriculum, deve 
spiegare al selezionatore perché ti senti perfetto 
(o quasi) per quella

Certi di aver seguito tutti i consigli ed aver 
evitato tutti i possibili errori di invio bisogna 
sempre considerare che inviare la migliore 
candidatura non conclude la ricerca. Una buona 
candidatura scatena meccanismi sociali e 
interattivi che dobbiamo essere in grado di 
indirizzare e di gestire. Ad esempio: la 
reperibilità (verificare le mail e rispondere al 
cellulare in maniera reattiva e puntuale), le 
referenze (indicare email e numero di telefono 
dei propri referenti ed evitare l’indicazione di 
referenze… inopportune)  e i social network 
(gestione della propria reputazione sociale nella 
realtà ed in internet)  

 specifica opportunità. Non 

interessano i tuoi problemi, ma le tue 
motivazioni. Anzi, un tuo problema può essere… 
un problema! La lingua italiana è importante, e 
ancora più importante è essere davvero 
comunicativi.  

 

In conclusione: ricordiamo sempre che Internet 
è un mezzo di comunicazione e rappresenta uno 
strumento, non è una soluzione. Spesso ci si 
dimentica che deve essere utilizzato con 
competenza ed attenzione e soprattutto non può 
sostituire l’80% delle altre attività necessarie 
nella ricerca di un nuovo lavoro.  La 
realizzazione di una candidatura è un atto unico 
e complesso e le candidature devono essere 
seguite ben oltre l’invio. Prima, durante e dopo la 
ricerca di un lavoro è fondamentale prestare 
attenzione alle proprie relazioni sociali. 

 

Roberto Parolin
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ORARIO AUTOLINEE PER VARESE, SOMMA LOMBARDO E GALLARATE 
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SINDACO  E  ASSESSORI 
  
Sindaco e Assessore al Bilancio -  Mauro Croci 
e mail: sindaco@comune.sumirago.va.it  
 
riceve: GIOVEDI' dalle ore 17.00  alle ore  19.00 
              SABATO   su appuntamento  
  
Vice Sindaco e Assessore al Territorio e all'Ambiente 
Mario Vavassori 
e mail: assessorato.territorio@comune.sumirago.va.it  
 
riceve: LUNEDI'   dalle ore 18.00   alle ore 19.00 
             GIOVEDI' dalle ore 17.00   alle ore 19.00 
             SABATO   su appuntamento 

 
 

Assessore alle Politiche Sociali ed Educative  
Mara Gorini 
e mail: assessorato.servizisociali@comune.sumirago.va.it  
 
riceve:  LUNEDI'    dalle ore 11.00   alle ore 12.00 
              GIOVEDI' dalle ore  09.00   alle ore 10.00 
              SABATO   su appuntamento 
  
Assessore alla Cultura - Sport e Partecipazione  
Umberto Brianzoni 
e mail: assessorato.cultura@comune.sumirago.va.it  
 
riceve: MARTEDI' dalle ore 17.00   alle ore 19.00 
              SABATO    su appuntamento 
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ORARI DEGLI AMBULATORI 
 

Albusciago, Via Milano 2  
Dott. Balzarini Gianni   

Tel 0331/908469; 338/9523125 
 

Lunedì 08.15 – 11.45 su appuntamento 
Martedì 15.00 – 19.00 
Mercoledì 08.15 – 11.45 su appuntamento 
Giovedì 15.00 – 19.00 
Venerdì 08.15 – 11.30 su appuntamento 
 
 

Sumirago, Via S.Lorenzo 21   
Dott.ssa Chiappa Maria Vittoria  

Tel. 0331/908552 
 

Lunedì 8.30 – 12.30 
Martedì 17.00 – 20.00 
Mercoledì 9.00 – 13.00 
Giovedì 17.00 – 20.00 
Venerdì 14.30 – 18.30 
 
 

Menzago, Via S.Vincenzo 19  
Dott. Khamne Mohammad Reza  

Tel. 348/2925117 
 

Lunedì 13.30 – 16.00 
Martedì 13.30 – 16.00 
Venerdì 13.30 – 16.00 
 
 

Caidate, Via L.Da Vinci 2   
Dott. Riundi Romeo  

Tel. 0331/909842; 0331/906904 
 

Lunedì 17.00 – 19.00 
Martedì 09.00 – 11.00 
Mercoledì 17.00 – 19.00 
Giovedì 17.00 – 19.00 
Venerdì 09.00 – 11.00 
 
 

Quinzano, Via S.Antonio 15, 
Dott.ssa Verrando Emanuela 

 Tel. 0331/908707; 338/2023243 
 

Lunedì 10.00 – 11.30 
Martedì 18.00 – 19.00 
Giovedì 14.00 – 15.30 
Ambulatorio Sumirago, Via S.Lorenzo 21 
Tel. 0331/908552 
Venerdì 8.00 – 10.00 

ORARI UFFICI COMUNALI 
 

UFFICI DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO 
Tel. 0331/909103 Fax 0331/909520 
e-mail: settoreservizidemografici@comune.sumirago.va.it 
 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 
Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
 

SEGRETERIA - RAGIONERIA 
e-mail: settoreamministrativo@comune.sumirago.va.it 
 

Martedì alle 9.30 alle 13.00  
Giovedì dalle 9.30 alle 13.00 - dalle 17.30 alle 18.30 
Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
 

CONTABILITA. - TRIBUTI 
e-mail: settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13.00  
 Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
 

BIBLIOTECA 
e-mail: biblioteca@comune.sumirago.va.it 
Tel. 0331 905256 
 

Lunedì . Mercoledì . Giovedì dalle 15.00 alle 18.30 
Sabato dalle 9.00 alle 12.30 
 

MESSO COMUNALE 
e-mail: settoreamministativo@comune.sumirago.va.it 
 

Lunedì . Mercoledì . Venerdì dalle 12.00 alle 13.00 
Martedì . Giovedì . Sabato dalle 9.00 alle 10.00 
 

ASSISTENTE SOCIALE 
Tel. 0331 905200 
e-mail: settoreservizisociali@comune.sumirago.va.it  
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00  
Sabato dalle 9.30 alle 12.00 
Altri giorni su appuntamento 
UFFICIO TECNICO - URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA 
Tel. 0331 908738 
e-mail: settoretecnico@comune.sumirago.va.it  
 

Martedì dalle 17.30 alle 18.30 - Giovedì dalle10.30 alle 13.00 
Sabato dalle10.30 alle 12.00 
 

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI 
Tel. 0331 908873 
e-mail: settoretecnicollpp@comune.sumirago.va.it 
 

Martedì dalle 17.30 alle 18.30 - Giovedì dalle 10.30 alle 13.00 
Sabato dalle 10.30 alle 12.00 
 

POLIZIA LOCALE 
VIA MATTEOTTI 6 . SUMIRAGO 
Tel. 0331 909058 
e-mail:  polizialocale@comune.sumirago.va.it   
PEC: polizialocalesumirago@legalmail.it 
 

Da Lunedì a Sabato dalle 11.00 alle 12.30 
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	2. Scegliere il percorso. Possibilmente pianeggiante, regolare (senza buche), meglio sterrato , ombreggiato, lontano dal traffico e possibilmente panoramico. La  pista di atletica  del campo sportivo di Sumirago  è l’ideale!
	L’unico polo di pallavolo maschile in provincia di Varese è una realtà di successo
	Pallavolo Sumirago, Volley Mornago e Insubria Volley hanno da alcuno mesi unito le forze e le risorse dando vita ad una collaborazione consolidata, dopo due stagioni di “convivenza” indipendente.
	Il polo infatti prevede una nuova struttura societaria unica, che, forte delle tre esperienze pallavolistiche singole, lavorerà per sostenere al meglio tutte le squadre del progetto, a partire dalla rinnovata e decisamente ringiovanita Serie C, e dall...


