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Comune di Arsago Seprio

LA PAROLA AL SINDACO
Carissime e carissimi Arsaghesi,
finalmente quest’anno ho la possibilità di scrivere avendo la pandemia ormai alle spalle. Sicuramente la guardia non va abbassata, però si può parlare più serenamente del nostro amato
paese. Il 2021 è stato un anno molto intenso ed impegnativo per l’Amministrazione comunale
che ho l’onore di guidare. Le opere, sia quelle programmate che quelle effettuate, sono molteplici. Si parte con l’adeguamento di tutte le linee telefoniche degli immobili comunali, delle
scuole e della biblioteca, con la revisione di tutti i contratti di energia gas e luce, che ha portato
alla massima efficienza dei servizi ed all’ottimizzazione della spesa con una sensibile riduzione dei costi rispetto ai precedenti canoni in essere. Si prosegue con la realizzazione della
fognatura nella zona sud-ovest del paese, ed il rifacimento parziale della rete idrica (nel 2022 è
prevista la realizzazione di nuove fognature in alcune vie tuttora sprovviste, il rifacimento parziale della rete idrica ed il ripristino delle asfaltature dopo l’assestamento degli scavi). È stato
completato l’adeguamento del sistema antincendio dell’intero plesso scolastico e conseguito
l’efficientamento energetico della scuola Aldo Moro (materna ed elementare) che ha visto
la sostituzione di 266 serramenti, l’isolamento termico per mq. 2.500, il relamping di tutto
l’impianto di illuminazione interno ed il posizionamento di n.18 macchine per la ventilazione automatica e controllata del ricambio
dell’aria nelle aule. È stato effettuato il restyling del parco Pissina con vialetti privi di barriere architettoniche e con il posizionamento
di nuovi giochi inclusivi anche per i bambini diversamente abili; sono state completate le opere di lottizzazione del complesso residenziale di via Milano-Novara. Inoltre è in corso il progetto per la sistemazione dello ampliamento dell’ex sede della polizia locale.
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione sia esterna che interna dell’ala vecchia del Centro Culturale Concordia. È in corso la gara di
appalto per la ristrutturazione interna (riscaldamento, servizi igienici, impianto elettrico e pareti divisorie) dell’ex Asilo “Achille Porraneo”, il quale avrà una nuova destinazione: sarà sede oltre che della nuova ludoteca anche degli studi medici di una Onlus la cui
attività è offrire trattamenti osteopatici gratuiti ai bambini nati prematuri e patologici, attività che potrà così proseguire anche dopo
le dimissioni ospedaliere; per Arsago, le mamme verranno seguite dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di età del bambino
ed il bambino stesso in caso di bisogno verrà gratuitamente trattato dagli specialisti.
È in corso la progettazione di due impianti fotovoltaici da installare uno alla scuole Aldo Moro ed uno al Centro Culturale Concordia
ed il progetto per la ristrutturazione della scuola media “Dante Alighieri”, che prevede l’efficientamento energetico tramite la sostituzione dei serramenti, il posizionamento del cappotto termico, il relamping interno; tutte le opere saranno finanziate con contributi a
fondo perduto sia dalla Regione che dal Ministero dello Sviluppo Economico, con una minima parte di quota comunale, per un totale
di euro 550.000. Su progetto della Polizia Locale è stata avviata la messa in sicurezza di alcuni punti critici del paese precisamente
in via D’Annunzio, in via Veneto ed in via Novara-Milano. Su richiesta dell’associazione Anmil, si è effettuato il trasferimento del
monumento agli invalidi del lavoro da via del Tornago al viale Vanoni-largo Arnolfo II, allo scopo di renderlo visibile agli studenti delle
scuole medie interessati dalle lezioni tenute dall’associazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine è stato avviato il processo
di acquisizione della rete di illuminazione pubblica, previsto entro l’anno, procedura necessaria per poter procedere al rifacimento
completo di tutta la rete con illuminazione a led, la quale porterà importanti risparmi economici oltre ad un miglioramento della visibilità nell’intero comune. Sono stati effettuati anche altri interventi minori, quali, ad esempio, la creazione di una bussola all’ingresso
del Palazzo Municipale necessaria per gli accessi controllati secondo il nuovo protocollo Covid-19, l’acquisto di nuovo monta feretri
omologato per il cimitero e molteplici attività per un miglioramento dei servizi.
È in corso la digitalizzazione degli uffici comunali, la quale consentirà ai cittadini di richiedere e ricevere in 24 ore documenti operando da casa via computer, oltre ad efficientare il lavoro degli uffici ed implementare la sicurezza dei dati. L’Amministrazione, però,
non si è dedicata esclusivamente alle opere, è stato infatti un anno intensissimo su tutta la linea. Con i Servizi Sociali abbiamo posto
una attenzione costante ed importante ai cittadini più fragili. Tramite la collaborazione dei Medici di Base, delle Associazioni, della
Pro Loco, della Protezione Civile, della Polizia Locale, della Caritas, dell’Avulss, della Parrocchia e di tutti i cittadini che in forma
anonima si dedicano al volontariato, ci siamo impegnati nelle attività sanitarie e nella cultura e per ogni altra esigenza. Sono stati
effettuati vaccini Covid-19 direttamente a domicilio per soggetti con difficoltà motorie e, poche settimane fa, vaccinazioni antinfluenzali ed anti pneumococco per oltre 500 persone presso il Centro Concordia.
Si è posta massima attenzione a tutto il nostro tessuto sociale ed in particolare ai nostri giovani studenti che rappresentano il futuro
del nostro paese. Infine, è di prossima emanazione un bando per la corresponsione di un contributo a fondo perduto a favore delle
attività site nel nostro Comune che per effetto della pandemia hanno subito delle perdite e delle chiusure. Un ringraziamento va agli
Uffici Comunali ed alla Polizia Locale per l’impegno a perseguire ogni attività nonostante le restrizioni ed i continui aggiornamenti
degli adempimenti burocratici da parte del Governo e della Regione Lombardia, così come ai miei Assessori e Consiglieri, sia di
maggioranza che di minoranza, i quali hanno contribuito al funzionamento dell’Ente nell’interesse esclusivo della cittadinanza.
Un ricordo giunga anche a Patrizia Marotto, dipendente del nostro Comune per oltre 25 anni, prematuramente e inaspettatamente
scomparsa lo scorso mese di settembre.
Giungano i miei più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutte le associazioni, al personale dipendente, agli assessori,
ai consiglieri, al comparto scolastico, alla parrocchia ed in particolare a tutti Voi bambini, ragazzi, genitori, nonni e bisnonni.
Il Sindaco Fabio Montagnoli
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CAPIGRUPPO

GRUPPO CONSILIARE
DI MAGGIORANZA
INSIEME PER ARSAGO
MONTAGNOLI SINDACO
Cari arsaghesi, siamo pronti a salutare anche il 2021!
Un anno intenso, in parte ancora difficile, ma caratterizzato
da una significativa ripresa. Le attività lavorative, anche se
con grandi sacrifici, sono ripartite; i nostri figli sono ritornati
a seguire le lezioni regolarmente in presenza; le attività sportive hanno ripreso così come le attività sociali e ricreative.
Noi tutti stiamo dimostrando una grande volontà per riprendere in mano la propria vita e ritornare a fare tutto come se ci
fossimo solamente risvegliati da un brutto sogno. Pensiamo
al nostro piccolo paese e a quanto è stato emozionante percepire l’energia delle Associazioni che hanno contribuito ad
organizzare la Festa del Paese e decisamente positivo vedere
i tantissimi arsaghesi, e non solo arsaghesi, che hanno partecipato all’evento.
Tutto ciò è solo una delle tante attività che trasmettono la volontà delle persone a ritornare alla “normalità”; una normalità
a volte criticata ma bellissima che, solo negli ultimi due anni,
abbiamo compreso quanto sia “indispensabile”.
Forse ora, riusciamo ad apprezzare meglio ciò che realmente
conta nella vita di ognuno di noi. Non dobbiamo, quindi, perdere la fiducia in noi stessi e dobbiamo credere che ne usciremo tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno e più forti di
prima! Mi raccomando, senza mai abbassare la guardia e nel
pieno rispetto delle normative anti Covid.
Sono trascorsi due anni e mezzo da quando siamo stati chiamati ad amministrare il nostro paese, con pregi e difetti ma
sempre dando il massimo con onestà prodigandoci a portare
con orgoglio il nostro impegno per il bene della Comunità.
Le opinioni positive e le critiche negative sono serviti per farci
crescere sia dal punto di vista umano che lavorativo e a ricordarci di andare avanti con i piedi ben saldi a terra mantenendo
l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto nel perseguire gli
obiettivi programmati.
Sempre gradito è il lavoro svolto dai componenti del Gruppo
di Minoranza volto a dare un contributo per il miglioramento
della nostra Arsago. Anche se non siamo sempre d’accordo
sulle vedute di crescita del nostro paese, è molto apprezzato
il loro sincero impegno per la Comunità.
Ci tengo a sottolineare l’importanza di tutte le Associazioni
che instancabilmente collaborano per il bene e la crescita
della nostra comunità, sempre al fianco dell’Amministrazione
Comunale.
Un ringraziamento speciale ai nostri medici che in questi ultimi due anni hanno sacrificato la loro esistenza come non mai,
mettendo a rischio la loro stessa salute.
Auguro a tutti voi di poter trascorrere serenamente le festività
natalizie e accogliere l’anno nuovo con gioia.
Insieme per Arsago Montagnoli Sindaco
Il Capogruppo
Davide Beia
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GRUPPO CONSILIARE
DI MINORANZA
VIVIAMO ARSAGO
Verso la ripartenza

Ci stiamo lasciando alle spalle un anno non meno difficile
del 2020, un anno caratterizzato da piccole “ripartenze” che
testimoniano la voglia di tornare alla normalità, alla vita di
sempre ma sempre con attenzione e senso di responsabilità.
Il nostro impegno, quale forza di opposizione, è stato animato
dalla volontà di agire per il bene esclusivo della nostra piccola
Comunità. Per questo, il confronto che abbiamo sempre ricercato con il gruppo di maggioranza si è ispirato al principio di
leale collaborazione. Con questo approccio non abbiamo mai
fatto mancare il nostro punto di vista sulle questioni portate
all’attenzione del Consiglio comunale.
Siamo giunti a metà mandato amministrativo. Non è nostra
intenzione esaminare qui e adesso l’attività politico-amministrativa del gruppo di maggioranza. Sappiamo che amministrare non è facile, ma siamo anche consapevoli del
fatto che “le difficoltà” che si incontrano nell’amministrare la cosa pubblica non devono e non possono diventare
l’alibi “perfetto” per un appiattimento politico-amministrativo e quindi sociale ed economico. Vogliamo lealmente ribadire alla maggioranza, davanti a tutti gli arsaghesi e a quanti
altri ci leggono, che in questa delicata fase è necessario unire
le forze con l’obiettivo comune di riuscire ad accedere al più
alto numero di “risorse” possibile per la migliore ottimizzazione possibile delle stesse. Finora, in ragione della “crisi
pandemica”, sono già stati concessi anche ad Arsago Seprio
contributi economici importanti. Siamo contenti di poter dire
che queste risorse, anche grazie a un confronto serrato con il
nostro gruppo, sono state utilizzate per effettuare interventi di
riqualificazione alle strutture scolastiche e non, invece, per la
ristrutturazione del palazzo comunale, come era nelle intenzioni iniziali della maggioranza. Come tutti ormai sappiamo,
potrebbero arrivare altri fondi da parte del Governo centrale
per via del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
ma “solo” per gli anni 2021-2026. Viviamo in un comune
“piccolo” e con risorse economiche limitate. Un comune che
ha una necessità diffusa di “Rinascere”. Per questo auspichiamo, nei restanti e prossimi due anni, una decisa accelerazione nello sviluppo e miglioramento di Arsago Seprio,
in tutti gli ambiti. Riteniamo il momento decisivo, pensiamo
che le “politiche” a sostegno della ripresa debbano richiamare
all’azione in concreto chi ha la responsabilità di amministrare
la cosa pubblica. Pensiamo che solo avendo chiara e distinta l’azione politica da attuare sia possibile raggiugere
il risultato migliore per la nostra Comunità, intercettando
quante più risorse possibili grazie a progetti politici efficaci
e lungimiranti. Noi ci siamo.
Nella speranza che la scienza possa indicarci la via da seguire
per uscire da questa “bolla pandemica”, auguriamo a tutti di
trascorrere un Buon Natale e un felice anno nuovo.
Giovanni Martinelli, Ismaele Saul Tognella,
Luca Campanati e Paolo Mastorgio

ISTITUZIONALI

LA POLIZIA LOCALE: NEL PAESE PER IL PAESE

Era il 21 luglio 1825 quando il Governatore austriaco della Lombardia, Conte Giulio Strassoldo, per conto dell’Imperiale Regio
Governo in Milano, disponeva il “Piano per l’Istituzione delle Guardie Comunali”, contenente norme che specificavano le competenze generali degli agenti della municipalità, pur in subordine alle forze di polizia governative.
Questo perché, in tutte le epoche ed in ogni comunità, la ricerca di prosperità e di pacifica convivenza ha sempre reso necessaria l’istituzione di una serie di regole che consentissero il libero sviluppo delle attività dei cittadini per garantire sicurezza e
tranquillità sociale. Sono passati numerosi anni da allora, ma la Polizia Locale (prima Polizia Municipale, prima ancora Vigili
Urbani e prima ancora Guardie Urbane) si è sempre caratterizzata per una presenza a favore della collettività, vivendo in prima
persona, ogni giorno, dentro la collettività stessa.
Numerosi e quasi infiniti sono i compiti che la Polizia Locale è chiamata ad espletare: dal controllo della viabilità stradale a
funzioni di ausilio in materia di Pubblica Sicurezza, dalla Polizia Giudiziaria alla Polizia Amministrativa, dalla semplice contravvenzione per divieto di sosta a complicate indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria.
È proprio per venire incontro alle moderne esigenze della collettività che, dal 2016, è in vigore il servizio di Polizia Locale in
Convenzione con le realtà di Arsago Seprio, Somma Lombardo e Casorate Sempione.
Qualche numero riguardante l’anno 2020: n. 69 sinistri stradali rilevati, n. 2869 violazioni accertate, n. 13 comunicazioni di
notizie di reato rese all’Autorità Giudiziaria e n. 62 interventi svolti su delega di altri Comandi.
Particolare menzione, infine, merita l’impegno svolto a favore della Comunità per l’Emergenza Covid 19 che ha portato il Governatore della Regione Lombardia, Dott. Attilio Fontana, a conferire il 5 novembre 2020, un formale attestato di riconoscenza
nei confronti del Comandante del Corpo Dott. Umberto Cantù e degli operatori Cristiano Aspesi e Massimo Nastasi.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Quest’anno, il 7 novembre, abbiamo voluto tributare un omaggio alle coppie arsaghesi che hanno raggiunto i 50 e 60 anni
di matrimonio. Fortunatamente questa volta, siamo riusciti a
realizzare la giornata a loro dedicata in presenza, con la partecipazione del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e del
Consiglio Comunale dei ragazzi.
Le coppie che festeggiano nel 2021 sono: 50° Beretta Giancarlo - Varalli Valentina, Bianchi Franco - Pedrollo Graziana,
Brioschi Enrico - Marchesi Paolina, Cipolla Gianni - Vito Nicolina, Cosco Demetrio - Trevisan Leopolda, Garzonio Renzo D’Alessandro Clara , Mastorgio Giovanni - Veschi Maria, Milani
Giovanni - Cabrini Eva Francesca, Mocchetti Sergio - Dal Corso
Maria Luigia, Nuccio Giuseppe - Gattoni Giuliana, Pavei Albino
- Andreoli Maria Angela, Veronesi Giordano - Speroni Rosangela, Vigliotti Raffaele - Gatta Fiorella, Zampieri Sergio - Subacchi Silvana, Zanfardino Mario - Versetto Anna; 60° Boccia Giuseppe - Poretti Sandra, Casolo Ginelli Giuliano - Merletti Isa,
Cecchetto Lino - Bergantin Carmen, Colia Renato - Gallidangelo Giuseppina, Di Candia Mario - Mazzucchelli Ivana, Ghirardini
Mario - Chiarion Clementina, Martinello Dosolino - Tomasini
Elvira, Sponga Bruno - Restelli Silvana Maria, Zarantonello Alfonso - Lunardi Maria.
Per ricordare una vita insieme: IERI, OGGI, SEMPRE.

MUNICIPIO VIRTUALE:
IL COMUNE DIRETTAMENTE A CASA TUA
Con un notevole salto in avanti in tema di servizi online e
di digitalizzazione, il Comune di Arsago Seprio ha attivato il
‘Municipio Virtuale’: una novità che sarà apprezzata dai cittadini perché azzera di fatto ogni passaggio burocratico e
riduce i tempi di attesa per chi ha bisogno di documenti.
Ogni cittadino in possesso dello Spid può, collegandosi al
sito del comune di Arsago Seprio, cliccare sull’icona ‘Municipio Virtuale’, visualizzare e stampare certificati dell’anagrafe, presentare richieste al Comune, controllare e pagare le
tasse e i servizi anche tramite la piattaforma per i pagamenti
verso la Pubblica Amministrazione ‘PagoPA’, consultare atti
e informative, segnalare disservizi. È inoltre possibile ottenere solo certificati di residenza e stato di famiglia anche di
persone non residenti in Arsago Seprio attraverso A.N.P.R.
l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente a cui partecipano circa 7700 comuni italiani.
I servizi di ‘Municipio Virtuale’ sono inoltre connessi con
l’app IO, l’app unica per accedere a tutti servizi pubblici degli
enti della Repubblica Italiana, sulla quale sarà notificato al
cittadino lo stato di avanzamento della pratica presentata.
Roberta Scampini
Roberto Zarini
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CAMPAGNA VACCINALE
Il Comune di Arsago Seprio, in collaborazione con alcuni Medici di Medicina Generale del territorio, ha organizzato la Campagna Vaccinale antinfluenzale ed antipneumococco per la stagione 2021, concedendo gli spazi del “Centro Concordia” e
gestendo la logistica e l’afflusso degli utenti con il supporto dei Volontari della Protezione Civile e del gruppo degli Alpini.
Le operazioni si sono svolte nei giorni 13 e 14 novembre 2021.
I Medici aderenti alla Campagna Vaccinale Antinfluenzale hanno somministrato circa 500 dosi di vaccini.
Sempre in tema di vaccini, nella primavera 2021, in sinergia con suddetti Medici e grazie alla collaborazione della Protezione
Civile, della Croce Rossa e dei centri infermieristici incaricati, si è proceduto alla somministrazione dei vaccini anti COVID – 19
al domicilio di circa 70 persone allettate ed estremamente fragili che non potevano recarsi presso gli hub vaccinali.
Questa Amministrazione ha inoltre dato la propria disponibilità a collaborare con i Medici per organizzare e procedere con la
somministrazione della terza dose di vaccino anticovid al domicilio di persone non autosufficienti.

PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA
AVVIO DEI PROGETTI
L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 05/11/2020, ha avviato l’iter per attivare i
P.U.C. (Progetti di Utilità Collettiva) per i beneficiari del R.D.C. (Reddito di Cittadinanza) tenendo conto delle modalità previste
dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del 22/10/2019.
I P.U.C costituiscono un’occasione di arricchimento per la comunità in quanto le attività progettuali devono essere intese come
complementari, di supporto e di integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni. Per i beneficiari, secondo
la normativa vigente, l’adesione rappresenta oltre che un obbligo anche un’occasione di inclusione e crescita personale, in
quanto ogni progetto viene strutturato in base alle competenze singole, alle attitudini e alle fragilità di ciascuno.
Nell’anno 2021 sono stati avviati in via sperimentale 7 progetti. Nello specifico, seguito dell’emergenza sanitaria, il primo
progetto attivato “Aiuto alla scuola” ha visto coinvolte 4 persone che hanno garantito un supporto per il rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti nel contesto scolastico e del centro estivo svolto nel mese di luglio 2021. È stato inoltre avviato il
progetto relativo alla cura del verde a cui sono stati destinati 2 operatori adibiti al ripristino del decoro urbano e alla pulizia
delle strade. Infine un’operatrice è stata impiegata per il progetto di supporto alla biblioteca comunale con lo scopo di sostenere il personale nelle attività culturali e promozionali alla lettura, oltre che di accoglienza del pubblico negli orari di apertura.
In contemporanea i Servizi Sociali stanno procedendo con la presa in carico di altri nuclei familiari percettori di Reddito di
Cittadinanza e, ad oggi, si stanno formando altri 5 operatori.
L’avvio dei progetti e la prosecuzione degli stessi sono stati fortemente voluti dall’Amministrazione per evitare che il reddito
di cittadinanza venisse inteso come una mera ricezione di denaro, considerandolo invece un’opportunità per i percettori di
mettersi a disposizione della collettività.

PROGRAMMA REGIONALE “DOPO DI NOI”: CHE COS’È?
Con il termine “Dopo di Noi” si intende il periodo che segue alla dipartita dei genitori o delle persone che si prendono cura
di propri cari con disabilità. Sorge spontaneo chiedersi chi si occuperà e cosa ne sarà del proprio congiunto disabile, chi si
prenderà cura e chi potrà assisterlo. Con il tempo sempre più famiglie si attivano chiedendo di intervenire in modo da creare o
sviluppare degli interventi in grado di assicurare un futuro a tutte le persone con disabilità che non potranno più appoggiarsi
ad una rete familiare.
Regione Lombardia dal 2016 ha approvato uno specifico testo, “Dopo di noi”, finalizzato a tutelare i diritti dei disabili gravi
che sono privi di un sostegno familiare. Per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono riconosciute specifiche ed apposite tutele alle persone con disabilità che si trovano in una condizione di perdita del caregiver, figura di riferimento nella vita
quotidiana. Questa legge ha l’obiettivo di promuovere interventi atti a favorire l’autonomia e una migliore gestione della vita
quotidiana, di promuovere percorsi di accompagnamento all’uscita dal nucleo familiare di origine e di sostenere interventi di
domiciliarità presso soluzione alloggiative (gruppi di appartamento o Cohousing).
Il Comune di Arsago Seprio, facente parte del distretto di Somma Lombardo, ha pubblicato nel 2021 un bando secondo le
linee di intervento previste dalla Delibera di Giunta Regionale, destinato alle persone con disabilità tra i 18 e i 64 anni di età
ed ha avviato alcuni progetti con l’obiettivo di attuare percorsi di accompagnamento all’autonomia per sviluppare un senso di
indipendenza dal contesto familiare in un’ottica di de-istituzionalizzazione.
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ISTITUZIONALI

EMERGENZA COVID–19
AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE

Nell’anno 2020 e 2021 sono pervenuti al Comune di Arsago Seprio tre contributi destinati a finanziare misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno economico, che hanno permesso a questa Amministrazione di poter pubblicare quattro
bandi destinati ai nuclei familiari residenti presso il Comune di Arsago Seprio colpiti dagli effetti economici negativi derivanti
dalla diffusione dell’emergenza Coronavirus. I cittadini potevano accedere alla misura tramite la presentazione di un’istanza
successivamente vagliata dai Servizi Sociali del Comune. L’accesso alla misura e quindi l’erogazione del contributo ha privilegiato, come previsto dalla normativa, quelle famiglie che hanno subìto una netta riduzione del reddito familiare a causa della
pandemia. Con i fondi pervenuti, questa Amministrazione ha potuto pubblicare tre bandi destinati all’assegnazione dei buoni
spesa utili a soddisfare le necessità primarie ed essenziali, ammettendo e finanziando rispettivamente 80 domande nel periodo
aprile 2020, 51 in dicembre 2020 e 39 a marzo 2021. Nel mese di novembre 2021, diversamente dai bandi precedenti, è stato
pubblicato un avviso destinato alle famiglie in condizioni economiche deficitarie a causa della pandemia finalizzato all’erogazione di contributi per il pagamento delle bollette. Le domande ricevute non hanno esaurito il fondo: pertanto si prevede, nel
nuovo anno, la riapertura della presentazione delle istanze.

PREMIO “SCIATT” 2021
Il “Premio Sciatt”, istituito nel 1995, è giunto alla sua 26° edizione: la civica benemerenza è stata finora conferita 40 volte a
cittadini o associazioni che si sono distinti in campo sociale,
culturale, sportivo ed economico. L’Amministrazione Comunale, in accordo con la commissione “Premio Sciatt”, ha deciso
di assegnare il premio ad un cittadino e ad un’associazione che
si sono distinti in ambito sportivo:
- Filippo Cappelletti, per i meriti sportivi raggiunti, grande orgoglio per l’intera comunità arsaghese, con l’auspicio che questo
successo sia solo l’inizio di una lunga e promettente carriera;
- Associazione Polisportiva, per il raggiungimento dei trent’anni di attività trascorsi valorizzando e promuovendo l’importanza dello sport al servizio della nostra comunità.
Vogliamo inoltre cogliere l’occasione per ringraziare e congratularci con la nostra concittadina campionessa olimpica Giorgia Bordignon che, grazie al suo storico argento olimpico nel
sollevamento pesi, ha portato Arsago alla ribalta a livello mondiale. Il 10 novembre 2021 il consigliere delegato alla cultura
Mirco Garzonio si è recato a Locarno per consegnare a Giorgia
il gagliardetto raffigurante lo stemma del Comune ed una targa
a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza arsaghese.

La destinazione per il sociale ti permetterà di aiutare a sostenere gli interventi a favore
dei tuoi concittadini meno fortunati che potranno beneficiare di ulteriori servizi.
Firma nell’apposito riquadro al momento della presentazione del modello 730 o del modello Redditi indicando “destinazione 5X1000 al
Comune di residenza”. Per te non ci saranno ulteriori aggravi fiscali in quanto l’importo è compreso nelle imposte che già versi.
Impariamo a essere solidali, a sentirci parte di una stessa comunità... Tutti insieme per
Arsago!
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BILANCIO E LAVORI PUBBLICI
Cari Arsaghesi, l’anno che ci lasciamo alle spalle è stato impegnativo sotto molti fronti.
Il nostro Comune ha avuto la necessità di riorganizzarsi dal punto di vista operativo e informatico, sia per consentire lo smart
working ai dipendenti comunali, ma anche e soprattutto per allinearsi ai nuovi standard di sicurezza informatica richiesti dalla
normativa.
Le entrate e le spese correnti per il nostro Comune si sono fortunatamente mantenute allineate agli anni precedenti: le aliquote
dell’Imu sono oramai invariate da anni e anche la Tari non ha subito aumenti di sorta, se non quelli legati alla corretta copertura
delle spese per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, mentre grande attenzione è stata posta al contenimento dei costi per
utenze. Per gli stessi tributi continua il lavoro dell’Ufficio preposto all’accertamento e al recupero dei mancati pagamenti degli
anni precedenti, con un aiuto alle persone in difficoltà che possono richiedere la rateazione di quanto dovuto.
Dal punto di vista degli investimenti molto è stato fatto e molto verrà fatto nei prossimi anni, come ben illustrato nella relazione
del nostro Sindaco.
Sono state distribuite risorse per il sociale, in cui le voci più rilevanti sono la spesa per assistenza disabili e recupero e spese
per minori in affido, altre verranno distribuite anche a favore delle piccole attività del Paese.
Il gruppo di maggioranza è sempre più coeso e unanime nelle finalità da raggiungere e, pur nella consapevolezza di non essere ancora riusciti a realizzare tutto quello che ci si era prefissati, l’impegno profuso è veramente notevole. Siamo sempre a
disposizione per raccogliere i suggerimenti ma anche le critiche costruttive che arrivano dai cittadini e cercheremo per quanto
possibile di soddisfare le richieste che ci vengono sottoposte.
Per questo vogliamo amministrare non facendo i “passacarte”, ma mettendo al servizio degli arsaghesi tutte le risorse e le
competenze di cui il nostro gruppo è in possesso. Per non lasciare, come accaduto in passato, opere incompiute o inadeguate
e infrastrutture carenti, ma cercando di realizzarle con una visione ampia e lungimirante che deve arrivare fino ai nostri nipoti,
cui vogliamo lasciare un Paese rinnovato e moderno.
Roberta Mantovan
Assessore al Bilancio, tributi,
attività produttive, finanziamenti e bandi

Il 10 ottobre 2021 si è svolta ad Arsago Seprio la 71° Manifestazione Nazionale ANMIL davanti al monumento recentemente collocato in Largo Arnolfo II, dedicato alle persone morte
sul lavoro.
Le statistiche ci dicono che, negli ultimi cinque anni, si sono
verificati mediamente tre morti al giorno sul lavoro, con oltre
640.000 denunce di infortunio all’anno di cui circa 25.000 con
una invalidità permanente.
Quando succede una disgrazia si dice “adesso basta”: sembra
che tutti gli imprenditori, istituzioni e partiti siano al fianco dei
lavoratori, indignati e addolorati, mentre i media si limitano a
parlarne per pochi giorni, per poi finire tutto nell’oblio fino al
successivo incidente mortale dove si ripeterà lo stesso ritornello con l’indignazione di tutti. Non basta dire “adesso basta”,
siamo spettatori di una strage annunciata, basta allo scandalo
dell’assuefazione che diventa indifferenza, al realismo crudele
che vede nell’incidente sul lavoro un doloroso effetto collaterale.
L’educazione alla sicurezza rappresenta un punto fondamentale per la crescita di ogni persona e, quindi, è indispensabile
partire dai primi anni di scuola per costruire una cultura. È
lì che deve crearsi e radicarsi profondamente la cultura sulla
sicurezza con la formazione di studenti consapevoli del diritto
di lavorare, nel prossimo futuro, salvaguardando la propria fisicità. Occorre quindi creare un’opportunità ed è in questo senso
che la scuola, luogo di vita per gli alunni, deve diventare un vero patrimonio nella cultura della sicurezza individuale.
Silvano Pedroni
Consigliere provinciale ANMIL
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BILANCIO E LAVORI PUBBLICI
Anche quest’anno è stato carico d’impegni che ci hanno visti portare avanti progetti e opere di notevole importanza come,
ad esempio, la realizzazione della fognatura ovest del paese, conclusa e in fase di collaudo, al termine della quale i cittadini
potranno effettuare l’allacciamento.
Di vitale importanza è stato l’intervento alla scuola “A. Moro” riguardante il risanamento energetico che ha previsto la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto, il completamento del relamping e di un sistema di ventilazione meccanica
controllata, con installazione in ciascun’aula di scambiatori d’aria atti ad ottenere un micro clima controllato con regolare
ricambio d’aria dall’esterno.
Significativo è stato l’intervento di riqualificazione dei percorsi pedonali del parco “Pissina” di via Monici, con l’abbattimento
delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle attrezzature con inserimento di giochi inclusivi in un’ottica di universalità
e inclusione.
Particolare attenzione merita l’intervento di risanamento conservativo ed adeguamento funzionale dell’edificio “A. Porraneo”,
in corso d’appalto, al fine di creare due unità: una nuova Ludoteca e uno spazio per un’associazione no profit, per un importo
complessivo di €150.000,00.
Presso il centro Concordia sono stati avviati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico riguardanti la parte est
dell’edificio.
Sono stati inoltre completati i lavori di prolungamento della via Novara facenti parte dell’ambito del P.L. del Ciliegio.
Altri progetti in fase di elaborazione riguardano la scuola media “R. Vanoni”, per la quale abbiamo ottenuto il finanziamento
dal MISE, il palazzo Comunale e una parte del parco “Pissina”.
Un ringraziamento particolare all’ufficio Tecnico per la collaborazione e un sentito augurio per un sereno Natale a tutti.
Roberto Vanossi
Assessore ai lavori pubblici
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SOCIALE E ISTRUZIONE

EFFICIENZA - CULTURA - SOLIDARIETÀ

BORSE DI STUDIO 2021

Gentili arsaghesi, l’Amministrazione Comunale anche nel
2021 è stata molto determinata sui tre punti che io ritengo
fondamentali: Efficienza, Solidarietà, Cultura. Le strutture e
gli edifici comunali versavano in situazioni di scarsa efficienza per la carenza di un adeguato ammodernamento nel corso
degli anni. Per questo si è ritenuto di definire e di avviare una
serie di iniziative e di investimenti pluriennali atti a rendere
adeguate tali strutture da ogni punto di vista, profondendo un
forte impegno progettuale, burocratico e finanziario. Si sta
progressivamente rivedendo ogni settore: energetico, strutturale, logistico, informatico, ecologico, fognario, ricreativo,
culturale e di sicurezza.
Il reperimento, non semplice, delle risorse finanziarie ha richiesto e continuerà a richiedere un grande impegno e molta
oculatezza per la loro gestione. Nonostante ciò, l’Amministrazione si è molto impegnata anche nella solidarietà per le presone più fragili: Disabili, Anziani, Minori e quanti in Disagio
Economico, oggi anche aggravato dal Covid-19. La solidarietà
è stata sostenuta da servizi sociali di ampio respiro che spaziano in assistenze domiciliari, rette per strutture residenziali
e per centri di formazione, buoni spesa, aiuto per affitti, pagamento di bollette.
Per tali servizi si è intervenuti con risorse cospicue pari a
circa € 440000. Abbiamo anche erogato altri importanti aiuti
sociali tramite l’Ambito di Somma al quale aderiamo. Continueremo anche in futuro con determinazione ed impegno!
Ringrazio per la collaborazione gli Uffici Comunali, la Parrocchia, le Associazioni, i Medici, la Protezione Civile, gli Assessori, i Consiglieri e quanti in ogni forma hanno collaborato ed
aiutato per la gestione del bene pubblico.
Porgo a Voi tutti i miei migliori auguri di un Buon Natale e di
un Sereno Anno Nuovo.

Anche quest’anno il Comune ha assegnato le borse di studio
agli studenti meritevoli frequentanti la scuola secondaria di
Arsago Seprio.
Sono molto soddisfatta perché abbiamo ricevuto parecchie
richieste: ciò significa che i nostri ragazzi si impegnano ed
ottengono degli ottimi risultati.
Tale riconoscimento viene dato a coloro che terminano il
ciclo di studi della scuola secondaria con una votazione di
10/10 o 9/10.
La cerimonia per la consegna si svolgerà a gennaio.
I ragazzi che riceveranno la borsa di studio sono:

Pier Luigi Fossen
Vicesindaco, Assessore servizi sociali

• BRAZZELLI DALILA
• CICOGNA SILVIA
• CIREA GIULIA
• CORRENTE TIZIANO
• DAL TIN GRETA
• DAL TOE’ ALISSA
• GAGLIARDI MATTIA
• GHOUATI KHADIJA
• GIORGETTI NICOLE
• GRISHAJ AMANDA
• IACOPINO MATTEO
• OLIVA ELISA
• PORRINI NICOLO’ GIOVANNI
• ROMANO ALESSIA
L’Amministrazione si congratula con tutti i ragazzi e augura
loro il meglio per i prossimi anni di studio, con la certezza
che sapranno raggiungere gli obiettivi prefissati.

E un altro anno è giunto al termine, un anno vissuto tra giorni a scuola e quarantene, mascherine e igienizzante; nonostante
ciò ci siamo ripresi un po’di normalità.
L’Amministrazione Comunale, nel frattempo, ha riaccolto gli alunni della primaria in una scuola ristrutturata e confortevole
nella quale sono stati installati anche dei macchinari per il riciclo dell’aria. I servizi extra-scolastici sono stati riconfermati:
pre-scuola per la primaria e infanzia e aiuto compiti per i ragazzi della scuola secondaria. Purtroppo non siamo riusciti ad
attivare il post scuola per l’infanzia e la primaria in quanto il numero degli interessati era veramente esiguo: sicuramente verrà
riproposto per il prossimo anno scolastico.
Al contrario, un servizio sempre molto apprezzato è quello del centro estivo che si svolge a luglio per i più piccoli; quest’anno
l’Amministrazione, coinvolgendo oratorio, scuola calcio arsaghese e la cooperativa Dandelion, ha ottenuto dei fondi provenienti dal bando regionale “Estate insieme”, suddivisi poi tra le parti che hanno realizzato il progetto.
Il Comune ha così potuto finanziare altre due settimane di centro estivo a fine agosto. Ad ottobre siamo finalmente riusciti ad
organizzare anche la giornata ecologica alla quale hanno partecipato alunni e professori ed è stata una piacevole esperienza.
Come ogni anno saranno riconfermati i fondi per il diritto allo studio utilizzati per implementare l’offerta formativa in base alle
specifiche richieste dell’Istituto Comprensivo A. Toscanini.
Con questo concludo ed auguro a tutti un buon Natale e un anno nuovo pieno di gioia e serenità; agli alunni auguro un proficuo
anno scolastico ricco di attività e nuove esperienze.
Veronica Lucchini
Assessore alla Pubblica Istruzione
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COMITATO GENITORI

Ripartire, ricominciare. Quante volte abbiamo pronunciato queste parole durante tutto questo 2021
che ci sta per lasciare e che, come nel precedente, è
stato fortemente condizionato dalla pandemia ancora,
purtroppo, fortemente presente tra noi. A differenza
del 2020, quest’anno, nonostante le difficoltà, siamo
davvero ripartiti tutti insieme come comunità. La festa del paese, celebrata come tradizione vuole la terza
domenica di ottobre, testimonia la voglia di tutti di
ricominciare. Lo stand del comitato, presente insieme
a quello delle altre associazioni, ha dato un segnale di
normalità per sancire che, forse, il peggio è davvero
passato. Per dare continuità a questo messaggio saremo presenti anche al tradizionale Natale arsaghese,
suggestivo evento che torna, anch’esso, dopo lo stop
forzato dell’anno precedente. Tutta l’attività del nostro
comitato è stata fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria in corso; ciò nonostante, non sono
mancate le consuete iniziative a favore delle scuole
del paese: tra tutte, l’ormai tradizionale e consolidato
corso d’inglese avanzato “ket” in favore degli alunni della scuola secondaria. Ripartiremo, più forti di
prima, anche nel 2022 con tanti progetti in cantiere.
Una delle idee che sarà presa in considerazione è la
possibilità di riproporre il corso di musica che tanto successo aveva riscosso tra gli alunni della scuola
primaria nella passata edizione. Tutto questo per dire
che noi ci siamo, che non ci fermiamo, e che con il
sostegno di tutti, il comitato genitori sarà forte testimone della voglia di tornare finalmente ad una vera e
definitiva normalità.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Dopo un periodo di pausa forzata anche il Consiglio
Comunale dei Ragazzi sta riprendendo a partecipare
alle manifestazioni e alle attività del Comune. Li abbiamo visti a fianco del nostro Sindaco durante la
giornata ecologica, l’inaugurazione della XV Rassegna
Biennale degli Artisti Varesini, la festa del paese, partecipando alla Processione e assistendo al tradizionale
palo della cuccagna, la consegna del “premio Sciatt”.
Domenica 7 novembre sono intervenuti alla cerimonia
per la commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre, leggendo dei pensieri molto toccanti insieme ai
loro compagni delle scuole. Non meno importante la
loro presenza durante la cerimonia degli anniversari di matrimonio dove hanno scelto e proposto delle
poesie che, secondo loro, rappresentavano al meglio
il sentimento dell’amore. Cercheremo di coinvolgere
sempre di più i ragazzi del CCR e non solo, in quanto
è grazie a loro che possiamo vedere le cose sotto una
prospettiva sicuramente diversa dalla nostra, magari
più giovane ed innovativa. Grazie ragazzi per l’impegno e la partecipazione.

FONDAZIONE SILVIO POZZI
E CONSORTE ANGELA SALA
Come stabilito e voluto dall’emerito benefattore arsaghese di cui porta il nome, anche per quest’anno la Fondazione ha valutato le domande relative all’anno scolastico 2018/2019 per erogare le borse
di studio agli studenti universitari e di scuola secondaria di secondo
grado meritevoli.
Questa opportunità, prevista e comunicata con un apposito bando,
è rivolta agli studenti arsaghesi che intraprendono e proseguono gli
studi, i cui risultati rientrano nello spirito della Fondazione stessa.
Le borse di studio sono state assegnate nella giornata del 17 gennaio
2021 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale agli studenti: Di Bartolo Debora, De Molli Giulia, Cosentino Riccardo, Bottinelli
Martina e Melone Chiara, con una cerimonia in forma ristretta a causa della situazione pandemica da COVID 19.
A nome di tutto il CdA della Fondazione vanno i più vivi complimenti
a queste giovanissime eccellenze del nostro territorio.
Piero Teruzzi
Presidente della Fondazione

ANCHE CON LA PANDEMIA...
L’UNITALSI C’E’!

L’Amministrazione Comunale, che spesso
ha dimostrato di esserci vicina aiutandoci,
ci ha chiesto di redigere un piccolo excursus sulla nostra realtà associativa, realtà
dedicata al prossimo, realtà di servizio gratuito. Che dire? Quel piccolo virus, che da
marzo 2020 ha provocato in tutto il mondo immenso subbuglio e
perdita di tante persone, soprattutto tra gli anziani, anche per il 2021
“l’ha fatta da padrone” impedendo, in tal modo, di poter organizzare
eventi. Tuttavia non siamo state con le mani in mano… Abbiamo
mantenuto i nostri contatti con le persone anziane, ammalate e disabili tramite la nostra disponibilità di servizio (portare la spesa, telefonate, richieste di necessità, donazione di pacchi alimentari), tutto
questo eseguito su quello che il nostro credo “unitalsiano” ci indica
di fare. Non abbiamo potuto organizzare pellegrinaggi, ma siamo state sempre in contatto virtuale con la nostra meta: Lourdes. Ogni giorno abbiamo potuto essere vicini, tramite le trasmissioni televisive, a
quella Grotta, dove la “Bianca Signora” (come soleva chiamarla Bernadette) è apparsa a quella fanciulla rivelandosi nel suo dialetto con
il nome di IMMACOLATA! Abbiamo cercato di tenere saldi i rapporti
con il nostro Gruppo di associati arsaghesi, in attesa che finalmente
ci si possa ritrovare in tutta tranquillità, per riprendere fattivamente
il nostro impegno di “servizio” nei confronti delle persone anziane,
ammalate, disabili, con quell’ardore e con la spontaneità che contraddistingue l’UNITALSI.
A conclusione di questi nostri pensieri, ringraziamo ancora una volta
questa Amministrazione Comunale che ci è sempre vicina con il suo
aiuto. Grazie di cuore a nome del Gruppo UNITALSI di Arsago Seprio.
Olinda e Rita
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CENTRO DIURNO ANZIANI
“EMILIO E MARIA ROSSI
ARSAGO SEPRIO” A.P.S.
L’attività del Centro, sospesa dal marzo dell’anno scorso a
causa della Pandemia Covid 19, da maggio 2021 è ripresa,
come in molti altri Centri Ancescao, con le opportune precauzioni e protezioni, prima solo all’aperto e da alcune settimane
anche all’interno del Centro.
Si è provveduto quotidianamente alla sanificazione dell’ambiente, acquistando anche un ozonizzatore per sanificare le
carte da gioco. Abbiamo dovuto sostituire la caldaia in quanto
la precedente presentava problemi non più riparabili.
Durante la forzata chiusura, il Comitato di Gestione si è riunito
alcune volte per la gestione dei Bilanci Consuntivi e Preventivi
che, nello scorso giugno, sono stati presentati all’Assemblea
dei Soci con la presenza del Sindaco.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa del Terzo Settore
e delle nuove modalità di gestione dei Bilanci e Libro Soci abbiamo partecipato alle varie conferenze on-line per l’apprendimento.
Abbiamo organizzato una gita a Vicoforte con visita al museo
Cioccolocanda e al Santuario “Regina Montis Regalis”, proseguendo poi per Mondovì per il consueto pranzo prenatalizio
con scambio di auguri.
Nella speranza che la situazione pandemica non si aggravi,
ci stiamo organizzando per la ripresa da gennaio dei corsi di
ginnastica dolce e Pancafit, sempre con le limitazioni imposte
dallo stato pandemico.
Il Centro è aperto dal Lunedì al sabato dalle 13,30 alle 17,30
con ingresso riservato ai Soci Ancescao in regola con il Tesseramento.
Giorgio Pianezzola
Il Presidente C.d.G.

La Caritas Parrocchiale, nelle persone dei
suoi volontari, augura agli Arsaghesi Buon
Natale e Buon Anno! Rivolge un sincero
ringraziamento a tutti coloro che con le
loro offerte di vario genere, contribuiscono all’operato dell’associazione.
Come sapete, lo scopo principale è quello di
tenere viva, nella comunità, la testimonianza della Carità,
cioè dell’amore di Dio. La nostra missione si concretizza in
gesti di condivisione: la disponibilità all’ascolto a situazioni
di disagio e la fornitura di viveri a famiglie che faticano nella
quotidianità. La Caritas ringrazia tutte le persone che mettono cibo nel carrello della spesa sospesa ai supermercati
“Carrefour” e “Il Gigante” e chi offre nella cassetta in chiesa
soldi per contribuire al pagamento delle bollette o dell’affitto.
In collaborazione con il Banco Alimentare “S. Madre Teresa
di Calcutta” di Gallarate vengono distribuiti cibi a lunga conservazione a famiglie in situazione in difficoltà.
La nostra sede, intitolata alle nostre carissime volontarie e
amiche Maristella e Vanna, si trova in Via Concordia ed ha
i seguenti orari di apertura :
Lunedì dalle 16.30 alle 18.30;
Venerdì dalle 16.00 alle 18.00;
ed il 1° e 3° Sabato del mese dalle 9.30 alle 11.30.
I volontari Caritas

ARSAGO SEPRIO ODV

I volontari Avulss augurano a tutta la cittadinanza un Buon
Natale e Felice anno nuovo. Come ormai sapete siamo sempre a disposizione per chi avesse bisogno di trasporti per
terapie, esami e anche altre necessità, soprattutto per chi è
impossibilitato a uscire di casa.
Per informazioni è possibile chiamare il numero 339.7311067.
Mariangela e tutti i volontari

Santuario VicoForte “Regina Montis Regalis”
12 -

CULTURA E TEMPO LIBERO

UNA TIMIDA RIPRESA
Il 2021 non è iniziato sicuramente sotto una buona stella per il settore culturale; infatti, per tutta la prima parte dell’anno le
restrizioni non hanno certo permesso molto. Da giugno abbiamo assistito ad una timida ripresa, grazie anche all’allentamento
delle restrizioni governative del settore. Possiamo quindi vedere sicuramente, come si dice, il bicchiere mezzo pieno: il 27
giugno, presso il parco “Pissina” è stato realizzato un evento di raccolta fondi per la C.R.I con un concerto del nostro Corpo
Musicale alla presenza finalmente di pubblico, seppur contingentato; a luglio si è esibito presso il Centro Culturale Concordia
il Gruppo “Faber is Back” con un tributo a Fabrizio De Andrè che ha visto un ‘tutto esaurito’ ed un pubblico partecipe ed interessato. Per il nostro Comune, la “Sagra della Terza d’Ottobre” è sicuramente uno degli eventi più importanti ed attesi.
Negli ultimi due anni non si è potuto purtroppo dar seguito alla tradizione, mentre questa volta, seppur in modo diverso, la
Processione della Madonna del Rosario e la tradizionale “cuccagna” sono tornate ad Arsago. La collaborazione con l’Associazione Italiana Palo della Cuccagna ci ha permesso di far partecipare le due leve (2002 - 2003) in tutta sicurezza. Il mio augurio,
inoltre, è di far tornare presso il nostro Civico Museo Archeologico un numero sempre crescente di visitatori ed è per questo
che ci stiamo attivando per poter realizzare quanto prima dei laboratori che vedranno protagonisti i nostri studenti.
Mirco Garzonio
Consigliere Delegato
alla programmazione culturale, museo, biblioteca

LA BANDA È TORNATA
A SUONARE!
Finalmente il Corpo Musicale è tornato! Abbiamo ufficialmente ricominciato le prove
del lunedì, naturalmente nel rispetto di tutte
le normative vigenti, ed è riesplosa quella voglia di suonare
insieme che non si è affievolita neanche durante i mesi di arresto forzato. Sono ripresi anche gli impegni istituzionali, che
hanno visto la partecipazione del Corpo Musicale alla manifestazione del 2 Giugno ed all’inaugurazione del monumento
ANMIL mutilati ed invalidi del lavoro, senza dimenticare la
tradizionale Sagra della terza Domenica di Ottobre. Un evento
che ci ha coinvolto in modo particolare è stato il concerto
tenutosi il 27 Giugno, organizzato in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana Comitato di Gallarate, con lo scopo di
raccogliere fondi per questa associazione così importante
per il territorio. Sono ripresi anche i nostri corsi, per i quali
ricordiamo essere già aperte le iscrizioni. Oltre che per gli
strumenti più tradizionali, sono attivi anche i corsi di contrabbasso, pianoforte, basso elettrico e canto moderno. Per qualsiasi informazione potete recarvi presso la nostra sede in Via
Concordia il lunedì dalle 20.30 alle 23.00; consultate anche il
nostro sito internet www.bandadiarsago.com o la nostra pagina Facebook. Nell’attesa di incontrarci al Concerto di Gala
che si terrà sabato 22 Gennaio 2022, cogliamo l’occasione
per augurare a tutti i cittadini ed all’Amministrazione Comunale un sereno Natale ed un Felice 2022!

ANNO 1971-2021:
CINQUANT’ANNI CON LA PRO LOCO
Con molte difficoltà e sacrifici per il ben noto problema pandemico, l’attuale consiglio Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha festeggiato questo eccezionale
traguardo che ci colloca tra le Pro Loco attive più longeve in
Lombardia.
Il nostro grazie è rivolto in particolare a coloro che, cogliendo
l’invito dell’illustre concittadino Silvio Pozzi, nel luglio 1971 si
sono attivati per far sì che si fondasse questa associazione a
favore di un paese con radici storiche importanti.
In particolare, la manifestazione per i festeggiamenti del cinquantesimo si è svolta tra maggio e luglio con eventi quali:
il raduno d’auto d’epoca, il maxischermo con la proiezione di
fotografie e, per chiudere il “compleanno”, una Santa Messa
celebrata sul campo dell’Oratorio, ambiente sempre caro alla
Pro Loco, ed una giornata con giochi dedicati ai bambini. Un
grazie a tutti coloro che in questi 50 anni si sono avvicendati
nel Consiglio della Pro Loco e alle Amministrazioni coinvolte
nelle innumerevoli iniziative a favore di Arsago Seprio.
Per concludere, rinnovo l’invito a far sì che questa Pro Loco
non debba cessare la sua presenza a causa di un mancato rinnovo del Consiglio.
Grazie a tutti e buone feste con la speranza di un sereno 2022.
Per il Consiglio Pro Loco
Il Presidente
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CULTURA E TEMPO LIBERO

LA BIBLIOTECA RIAPRE A PICCOLI PASSI
È stato un anno di ripresa per la Biblioteca Comunale che ha implementato le attività digitali come MLOL, corsi online, escape
room, concorsi di lettura sui social e tanto altro, con le prime attività on site direttamente nella nostra biblioteca (finalmente!)
Siamo ripartiti insieme ai collaboratori del Sistema A. Panizzi a piccoli passi, a cominciare dalle letture estive organizzate grazie
ai Volontari “Nati per leggere Lombardia” per i bimbi 0 – 6 anni, per poi continuare con il concorso di lettura “SuperLettore”
dedicato alla Scuola Primaria, senza dimenticare un momento natalizio di letture a tema e teatro per i più piccoli.
La Biblioteca è ripartita anche sottolineando l’importanza della cultura: la nostra XV Rassegna Biennale Artisti Varesini ha
compiuto 30 anni e ha visto una collettiva di ventisei artisti e ha voluto esprimere il cambiamento dell’arte - suono, rito e colore
- negli ultimi anni. Infine, non va dimenticata l’importanza del fondo erogato dal MIBACT, che ha permesso alla Biblioteca di
acquistare nelle librerie della zona molti nuovi volumi per adulti e bambini, con una bibliografia particolare dedicata ad graphic
novel e fumettistica tutta da scoprire.
La Biblioteca riapre a piccoli passi, pronta ad offrire un servizio “su misura” che possa soddisfare grandi e piccoli: vi aspettiamo per l’iscrizione con il desiderio di farvi a leggere tutti i libri sui nostri scaffali!
Orari:
Lunedì 15.00 - 18.30 • Martedì 10.00 - 12.30 • Mercoledì 15.00 - 18.30 • Sabato 10.00 - 12.00 e 15.00 - 17.30

Per info & giorni chiusura: https://www.comune.arsagoseprio.va.it/home/vivere/biblioteca.html
o pagina Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecarsagoseprio

UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO
Come si dice in questi casi, anche per quest’anno il Palio lo vedremo l’anno prossimo, ma qualcosa si sta finalmente muovendo e ormai nessuno ci toglie dalla mente che nel 2022 potrebbe
finalmente prendere vita la tanto attesa 15ª edizione.
Per noi volontari provenienti dai quattro rioni arsaghesi, rimanere ai box per due anni senza allo stesso tempo mollare, non è
stato per niente semplice: approfittiamo quindi di questo spazio
nel notiziario comunale, per dire... A voi che ci prestate o addirittura regalate materiale di qualsiasi genere, a voi che lavorate
con le vostre mani per rendere concreta un’idea, a voi che ci aiutate a colorare il nostro paese, a voi che pensate al Palio come
patrimonio di tutti, a voi che istituzionalmente ci appoggiate, a
voi che avete ancora voglia di gridare per il vostro Rione, a voi
che con le tessere ci sostenete (e siete veramente tanti!), a voi
che per strada ci chiedete “Ma quando facciamo il Palio?”
Semplicemente GRAZIE di CUORE!
Associazione I Rioni Arsaghesi
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SPORT

CORPO, MENTE, CUORE

LA ASD GINNICA
ARSAGYM
RIPARTE
DAI GIOVANI

Il 2021 è stato un anno importante per lo sport italiano.
Un anno di ripresa legato anche alle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo. Quest’ultimo ha rappresentato in
modo significativo a livello mondiale l’importanza della
condivisione delle attività sportive. Lo sport ci insegna
la lealtà nel saper perdere e nel saper vincere in modo
corretto. Anche le Associazioni Sportive della nostra Arsago, con impegno e determinazione, hanno ripreso le
proprie attività riscuotendo un enorme successo a livello
di adesioni. La gran parte dei nostri ragazzi non vedeva
l’ora di riprendere gli allenamenti e i più piccoli con attività sportive divertenti ed educative. Gli allenatori e gli
educatori hanno giocato un ruolo rilevante in tutto ciò
coinvolgendo i giovani a riprendere con grinta e determinazione. Con orgoglio e riconoscenza quest’anno festeggiamo i 30 anni della Polisportiva di Arsago.
30 anni in cui abbiamo visto crescere piccoli e grandi
atleti che grazie alla Polisportiva hanno potuto praticare
e vivere lo sport. Sono stati anni ricchi di progetti e iniziative, pieni di grandi soddisfazioni che hanno permesso
a tante persone di trovare un luogo amico
Il Crossodromo, inattivo da oltre vent’anni, è tornato a
regalarci emozioni grazie all’intervento di ripristino e riqualificazione del vecchio tracciato del circuito del Fast
Cross da parte del nostro arsaghese Fabio Tognella, che
con la quinta prova del campionato italiano di E-Bike
Cross svoltasi il 29 agosto scorso, ha segnato la ripartenza ufficiale del tracciato. Le Olimpiadi di Tokyo hanno
regalato ad Arsago l’orgoglio di una medaglia di argento
nel sollevamento pesi grazie alla straordinaria performance della nostra Giorgia Bordignon. Molto apprezzato
anche i risultati ottenuti da Filippo Cappelletti nell’atletica
leggera e le altre straordinarie performance degli atleti di
Arsago che vestono la maglia azzurra.
Auguro Buon Natale e un sereno anno nuovo.

Nell’anno del trionfo dello
sport italiano, la ASD ginnica Arsagym riparte con
una grande motivazione. La
nostra voce vuole arrivare
in particolar modo a coloro
che, seppur con comprensibile fatica correlata al momento storico, hanno il desiderio di tornare a stare bene
condividendo momenti di
sana socialità; in particolare
pensiamo ai giovani, alla loro salute e ai loro bisogni, così destabilizzati in questo periodo. Con soddisfazione possiamo dire di avere
avuto una grande risposta che ci ha permesso di riprendere le
nostre attività, vantando un folto gruppo di piccolissime “promesse” entusiaste e gioiose. I bambini ci danno modo di sperare nel
futuro e di credere che ci sia sempre il sole dietro le nuvole. Anche
la nostra prima squadra di agonistica, che in questi mesi non ha
smesso di allenarsi con impegno e dedizione, si è arricchita di promettenti giovani atlete che si stanno cimentando in questa nuova
avventura con tanta passione.
I grandi risultati della ginnastica italiana alle Olimpiadi ed ai recenti
mondiali, inoltre, hanno spronato bambine e ragazze confermando la bellezza di questo sport che è individualità e nel contempo
gruppo, arte ma anche disciplina, caratteristiche che all’unisono
rappresentano il quotidiano e la vita.
Il nostro impegno, come gruppo di volontari dediti allo sport e al
benessere, è rivolto al futuro: il potenziale più grande è nelle mani
dei giovani, sui quali stiamo investendo tanto e che molto ci sapranno restituire. Auguriamo a tutti voi un felice 2022!

Davide Beia
Consigliere Delegato allo Sport e Tempo Libero

ASD GINNICA ARSAGYM
Il Presidente Fabio Vanoni

La Scuola Basket Arsago è stata totalmente rinnovata ed è entrata da quest’anno a far parte
dell’HUB Basketball Sempione assieme alle associazioni sportive di G.S. Basket Casoratese,
Basketball Gallaratese e Pallacanestro Cuoricino Cardano.
Una collaborazione tra le società dell’HUB che ha un obiettivo ben preciso: produrre giocatori
all’interno dei nostri vivai attraverso una cooperazione delle quattro società, crescendo e favorendo il miglioramento degli atleti e dello staff tecnico.
Quest’anno l’attività minibasket ad Arsago è finalmente ripresa a pieno regime dopo lo stop
imposto dalle restrizioni legate alla pandemia. I corsi hanno riaperto con un buon numero di
bambini iscritti, suddivisi per il momento in due gruppi distinti: il primo che comprende i nati tra
il 2014 e il 2016 e il secondo con i nati tra il 2011 e il 2013.
Attualmente il numero totale degli iscritti è di 25 bambini ed è in aumento. Rivoluzionati anche gli istruttori: ora con noi il responsabile minibasket dell’HUB Andrea Bongiovanni e i neo istruttori minibasket Nicol Giacobbe e Cristiano Brandolini. I corsi
si tengono ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle 18:00 presso la palestra comunale.
Vi aspettiamo!
- 15

SPORT

ASD ARSAGHESE
Superato il difficile 2020 e con il miglioramento delle condizioni epidemiologiche legate al Covid19, in primavera abbiamo finalmente potuto riprendere
le attività al campo sportivo, permettendo a centinaia di ragazzi di tornare a
praticare il loro sport preferito in un ambiente sicuro e conforme a tutti i regolamenti vigenti. Con i campionati sospesi abbiamo organizzato una serie di
tornei per tutte le categorie tra i mesi di maggio e giugno, coinvolgendo più
di 50 squadre. L’entusiasmo dei piccoli è stato evidente nella partecipazione al
campus di giugno, dove abbiamo accolto oltre 50 bambini e ancor di più nel
camp di fine agosto e settembre dove, grazie alla collaborazione col Comune
di Arsago Seprio e alla Regione Lombardia, oltre 60 bambini hanno trascorso
tre settimane tra calcio, psicomotricità, lezioni di inglese, laboratori di magia
ed altre svariate e divertenti attività. La grande novità della stagione calcistica
2021/22 è l’aver ampliato il nostro settore giovanile e scolastico con il tesseramento, oltre ai 200 maschietti, di una trentina di bambine tra i 6 e i 12 anni,
dando vita ad una vera e propria scuola calcio femminile. Questo, insieme
all’attenzione nella preparazione dei nostri istruttori, ha portato all’importante
riconoscimento di SCUOLA CALCIO ELITE, la più alta qualifica a cui una scuola
calcio può ambire. Immancabile infine lo storico appuntamento con la Festa
dello Sportivo, giunta alla 40esima edizione: con il sempre prezioso supporto
dell’Amministrazione Comunale e dei nostri numerosi volontari, rispettando i
rigidi protocolli, abbiamo rallegrato le serate estive di tanti Arsaghesi, sostenendo fino alla vittoria finale la nostra Nazionale agli Europei. Fiduciosi di poter
proseguire l’attività senza ulteriori restrizioni, vi aspettiamo a bordo campo per
sostenere grandi e piccoli biancorossi.
Il Presidente
Sabatino Napolitano

Siamo qui a raccontarvi la storia di un’associazione sportiva nata 10 anni fa, un pugno di iscritti e tanti sogni nel cassetto. Alla
soglia del decimo anno qualche progetto è
stato realizzato, anche grazie agli oltre cento
iscritti che ogni anno rinnovano la fiducia
nei nostri confronti. I nostri associati si rendono sempre disponibili e partecipi alle attività sociali organizzate grazie al fondamentale aiuto dei nostri Sponsor. Siamo riusciti
a far conoscere questo sport di nicchia ai
più piccoli, dando loro la possibilità di trovarsi insieme per condividere una passione
con momenti di divertimento e gioco.
Era uno degli obiettivi fondamentali che il
Moto Club si era prefissato e che è orgoglioso di aver raggiunto. Dopo il periodo di
pandemia siamo consapevoli che solo lo
sport possa salvare i ragazzi dall’isolamento
sociale e dalla sedentarietà.
Concludiamo complimentandoci con i nostri Piloti Agonisti per i risultati ottenuti
nel campionato Regionale ed in quello Italiano e ringraziamo i Piloti Amatori per la
sempre attiva partecipazione alle nostre iniziative. A tutti tanti auguri di Buon Natale e
Buon 2022!

GRUPPI DI CAMMINO
Camminare è la cosa più semplice e naturale del mondo, parlare e incontrare amici anche. Arsago ha saputo unire queste cose nei gruppi di cammino,
ormai una realtà presente nel nostro comune da circa cinque anni, grazie a
Ismaele Tognella ed Elena Dal Zotto che con entusiasmo hanno saputo organizzare il gruppo.
I vantaggi in un gruppo di cammino sono molteplici: oltre a quello di perdere
peso e mantenersi in forma, si tonificano i muscoli, si aiuta il sistema cardio
circolatorio, si tiene a bada la pressione alta e si riduce il rischio di diabete.
Ma non dimentichiamo i vantaggi psicologici: staccare la spina dalle difficoltà
quotidiane per qualche ora, riempirsi gli occhi della natura in tutte le sue stagioni, respirare a pieni polmoni, stare in compagnia e chiacchierare con nuovi
amici non può che portare buon umore e serenità! Tutto ciò assolutamente
gratuitamente, senza necessità di iscrizione o di quote associative.
Gli appuntamenti sono il sabato pomeriggio alle 14.00 e la domenica mattina
alle 9.00, con ritrovo presso il parco Pissina: siete tutti invitati a partecipare,
servono solo scarpe da tennis e voglia di condividere un po’ di strada insieme.
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FAST CROSS
Finalmente dopo 21 anni è ritornato alle
competizioni il circuito di Arsago. Il 29 agosto 2021 abbiamo potuto ospitare una gara
di campionato italiano E-Bike anche se con
limitazioni di pubblico causa protocollo Covid. Per il 2022 avremo l’omologazione del
circuito, che prenderà il nome FastCross,
verrà disputata un’altra gara di E-Bike nel
mese di settembre. Continua senza sosta il
lavoro di recupero di tutta l’area sportiva per
poter essere pronti a organizzare un evento a
carattere internazionale nel prossimo futuro.
Fabio Tognella

SPORT

G.P.A. - GRUPPO PODISTICO ARSAGHESE
“I CORRI CHE TI PASSA”
Rifondato nel 2016, ma con origini che risalgono agli anni ‘70, il Gruppo G.P.A. si è
dimostrato più unito e determinato che mai. In un anno difficile che ha messo tutti
alla prova, non solo è stato capace di confermare la sua compattezza, ma ha saputo
addirittura rafforzare il proprio organico attirando l’attenzione di molti podisti, da quelli
amatoriali a quelli più ambiziosi. Il 2020 è stato avaro di manifestazioni ma ha consentito ai più diligenti di prepararsi adeguatamente per la stagione attuale dove, dopo un timido inizio, gli eventi diventati via via
più numerosi, hanno messo in luce la superba qualità degli atleti giallorossi. Ci eravamo lasciati a fine 2019 con uno splendido
sigillo ad opera del nostro Alberto Rossi, autore di un’esuberante prestazione alla maratona di New York in 2h 49’ 47” e ci
ripresentiamo a 2021 inoltrato con un altrettanto smagliante Stefano Cicogna che, alla recente Cardacrucca 2021, si è presentato al traguardo tra i primissimi. Il Gruppo GPA è conosciuto anche per la sua capacità di rendere goliardica l’attività del
podismo offrendo spunti di allegria alla fine di ogni gara, accompagnati da un immancabile calice di prosecco (iscriversi per
credere!). Questo non distoglie però l’attenzione da quelli che sono i programmi per l’immediato futuro: è già stata infatti calendarizzata la prossima Arsalonga che si svolgerà l’8 Maggio 2022 e alla quale vi attendiamo tutti, anche solo per tifare i nostri
runner. Potete venirci a trovare nella nuova sede di Via Martignoni oppure scriverci all’indirizzo podistica.arsaghese@gmail.
com. Ringraziamo tutti gli iscritti e i sostenitori e auguriamo a tutti gli arsaghesi un felice Natale e un fortunatissimo 2022.
Il consiglio del Gruppo Podistico Arsaghese

KARATE-DO ARSAGO “SI RIPARTE”

Da inizio settembre sono ripartiti i corsi di Karate e difesa personale
Dopo la pausa estiva, a inizio settembre i tecnici e i dirigenti del Karate-Do Arsago hanno accolto i vecchi e i nuovi praticanti che
hanno scelto la disciplina giapponese nota per favorire lo sviluppo del corpo e aumentare l’autocontrollo. Il Karate, infatti, in
quanto arte marziale prevede una visione olistica della persona, forgiando il carattere e la struttura fisica in maniera completa; è
utile per i giovani e meno giovani al fine di trovare il proprio equilibrio e benessere, favorendo lo sviluppo delle capacità motorie
e aiutando a comprendere il rispetto delle regole e della convivenza civile. Con il tempo il Karate si è trasformato in filosofia di
vita: uomini e donne possono mantenersi in forma in modo diverso; arrivare alla cintura nera con costanza ed impegno sarà il
traguardo di un percorso appagante. I corsi presso la Palestra Comunale in viale Vanoni sono previsti il lunedì e il mercoledì con
lezioni diversificate e pensate per le differenti categorie: dalle 18.00 alle 19.00 riservato ai baby dai 4 ai 6 anni sul tatami con
Eleonora e Riccardo: attività motoria e prime tecniche. Bambini dai 7 ai 14 anni divisi per colore di cintura con maestro Giancarlo
e Matteo. Dalle 19.00 alle 20.00 con il maestro Giancarlo e Carlo per i ragazzi dai 15 anni e oltre di qualsiasi livello, da cintura
bianca a nera, finalizzato alla pratica del karate nella sua totalità e nei suoi diversi aspetti: kihon (tecniche), kata (forma) e kumite
(combattimento), insegnando il combattimento e l’autodifesa. Non c’è limite di età per praticare Karate e nemmeno per iniziare.
Auguriamo di trascorrere un Buon S. Natale e un Felice Anno Nuovo a tutti i cittadini Arsaghesi.
Karate-Do Arsago

30 ANNI DI POLISPORTIVA

La Polisportiva nasce nel 1991 per volere dell’allora Assessore Giorgio Merletti e di Achille Beia, con la formazione della squadra
di pallavolo femminile che ha avuto molteplici e buoni risultati per anni. Negli anni successivi vi è stato un calo di atleti ma una
buona rinascita avviene nel 1994 grazie all’entrata di due nuove squadre: il Karate con Germano Montagnoli e Cesare Poletti ed
il basket con Franco Praderio che, dopo anni faticosi, sta ripartendo con il minibasket coordinato da Cristiano Brandolini. Grazie
alla collaborazione tra Scuola Aldo Moro e Polisportiva è stato realizzato il 1° progetto “Socrates” nel 1996, nel quale ragazzi di
varie nazioni si sono incontrati partecipando ad iniziative promosse dalla Commissione Europea in campo educativo. Nella 2°
edizione del 1998, con l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, è stato organizzato il meeting internazionale dei docenti con la partecipazione di una decina di nazioni dell’Europa accompagnati
dalle loro delegazioni di alunni. Da dieci anni il presidente è Germano Montagnoli; quest’anno è stato festeggiato il trentesimo anniversario di attività
con il prestigioso riconoscimento “Premio Sciatt”, consegnato dall’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco durante la festa del Paese.
Le associazioni che fanno parte della Polisportiva coinvolgono oltre 200
ragazzi ogni anno e collaborano con la scuola primaria: il fine è mostrare
come lo sport sia elemento fondamentale di crescita con regole, condivisione, tolleranza e anche una sana competizione. Auguriamo di trascorrere un
Buon S. Natale e un Felice Anno Nuovo a tutti i cittadini Arsaghesi.
Polisportiva Arsago
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NATURA
L’inizio di quest’anno ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale, nella distribuzione del kit rifiuti per l’anno 2021
presso la sede ANA-CAI.
La consegna del kit, ricordo, avviene ogni anno nel mese di settembre porta a porta e successivamente viene prolungata al centro di raccolta.
Con la distribuzione aggiuntiva si è ritenuto, pertanto, di dare
un’altra opportunità di ritiro del materiale ai cittadini, poiché a
causa della pandemia, l’accesso agli uffici comunali era contingentato per i soli casi di estrema urgenza. Fortunatamente
durante questo anno l’abbandono dei rifiuti si è notevolmente
ridotto ed alcune situazioni hanno permesso di risalire agli autori
con conseguente sanzionamento.
Purtroppo, come nota dolente evidenzio che di questi tempi avviene la dispersione di numerose mascherine che, oltre a non
essere “biodegradabili”, sono segnale di mancato rispetto per
l’ambiente ed inoltre possono mettere a rischio la salute di chi
potrebbe venirne a contatto.
Il 2 ottobre scorso si è svolta la giornata ecologica tanto attesa e
che ci ha riportato ad una “quasi” normalità nel ritornare a organizzare, con rinnovato spirito, un appuntamento molto sentito.
Vi è stata una massiccia partecipazione dei ragazzi delle scuole, insegnanti, associazioni, Protezione Civile e componenti
dell’Amministrazione. Per il prossimo anno ci auguriamo di organizzarne una anche in primavera.
A conclusione esprimo i più sentiti auguri di buone feste a tutti
gli arsaghesi.
Cinzia Carabelli
Consigliere Delegato all’Ecologia e Gestione Rifiuti

LA BÒZZA DI RÙGN
La persistente carenza d’acqua, che
perdura dal 2017, nonostante la situazione post Covid sia quasi tornata alla normalità, ha tuttora impedito
lo svolgimento dell’attività di pesca che,
notoriamente, era un riferimento per gli appassionati di
Arsago e dintorni.
L’associazione però non è rimasta con le mani in mano e
ha coronato un progetto rimandato a causa della pandemia. Il 16 ottobre 2021 ha inaugurato un murales raffigurante la “Bozza”, realizzato dall’artista arsaghese Fabio
Cipolla, posato sulla parete di un edificio prospiciente il
parcheggio di via Garibaldi.
L’Associazione si è fatta carico delle spese materiali e organizzative ed ha avuto il sostegno dell’Amministrazione
Comunale e di alcuni privati: professionisti, artigiani e
cittadini che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato che abbellisce un angolo del
nostro paese.
Ci auguriamo che la cittadinanza apprezzi lo sforzo fatto
dall’Associazione per la comunità e che continui a collaborare con essa negli anni futuri per le varie iniziative che
metterà in campo, soprattutto nella conservazione dell’area umida della Bozza, luogo ormai divenuto di riferimento
per chi vuole godersi una passeggiata nella natura in un
luogo ameno e tranquillo, che rappresenta uno spiccato
importante del nostro territorio.
Cogliamo l’occasione per augurare un felice Natale e un
Buon 2022 a tutti gli Arsaghesi.

70 ANNI DEL GRUPPO ALPINI
DI ARSAGO SEPRIO
Domenica 7 novembre, in occasione della celebrazione
del 4 Novembre presso il Monumento ai Caduti, si è ricordato il 70° di fondazione del Gruppo Alpini di Arsago
Seprio.
Nel 1951 alcuni reduci Alpini della prima e della seconda
Guerra Mondiale fondarono il Gruppo di Arsago. Alcuni
anni dopo, nel 1956, i soci costruiscono nei boschi alla
periferia del paese la cappelletta denominata “Madonna
degli Alpini”.
Nel 1983 viene eretto il “Monumento all’Alpino”, collocando un grande masso sul quale vengono posati un’aquila, una piccozza, uno scarpone, un cappello alpino ed
una targa commemorativa, attorniati da alcune armi pesanti donate da un concittadino. Nell’anno 2001 si è celebrato il 50° di
fondazione con un’ampia partecipazione sia della popolazione che dei Gruppi della Sezione. A maggio 2009 viene inaugurata la
sede del Gruppo, condivisa con Club Alpino Italiano, Nel 2011 viene celebrato il 60° di fondazione del Gruppo e, in occasione
della Festa Patronale, al Gruppo Alpini viene consegnata la Civica Benemerenza “Premio Sciatt 2011”.
Sempre nel 2011, ricorrendo il 150° Anniversario dell’Unità dell’Italia, il Gruppo dona alle scuole il Tricolore. In occasione del
Centenario della Prima Guerra Mondiale il Gruppo ha organizzato concerti e proposto nei tre anni, anche in collaborazione con
altre Associazioni, mostre, proiezioni e serate sulla Grande Guerra. Nei 70 anni di attività ha partecipato ad Adunate, manifestazioni e ricorrenze sia in ambito Nazionali, che delle Sezioni e dei Gruppi.
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NATURA
Finalmente, dopo un anno intero di blocco
per la pandemia, sono riprese le attività associative tanto auspicate da tutti i nostri associati. Si è infatti portato a termine la ristrutturazione della cucina con la normale attività
di ristoro del nostro rifugio “Alpe Laghetto” in val Bognanco,
appoggio per escursioni in valle e collegamento con gli altri
rifugi posti sull’Alta Via. Questa attività è ritornata ad avere
la stessa fruizione degli anni passati in cui abbiamo contato
più di mille presenze. È stato inoltre realizzato un programma escursionistico in collaborazione con la sezione C.A.I. di
Somma Lombardo, proponendo interessanti camminate in
montagna per tutte le capacità: attività che verrà riproposta
anche per il 2022 con particolare attenzione per le famiglie.
Abbiamo partecipato alla festa del paese con la tipica castagnata e saremo presenti anche alle prossime manifestazioni
comunali in programma.
Altro punto fermo, per l’anno prossimo, saranno i lavori di
ampliamento del rifugio, ormai già a buon punto ma sospesi
quest’anno per dare priorità alla cucina. Per ottenere questi risultati bisogna ovviamente ringraziare tutti i soci e non
che, con volontà abnegazione e fatica, hanno fatto si che
questo sodalizio diventasse un punto fermo per la montagna
e per il Comune di Arsago.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e
vi invitiamo a partecipare alle nostre attività perché la montagna è bella, salutare e scuola di vita.

Nel nostro articolo del notiziario comunale 2020 vi lasciavamo
con la speranza di ritrovarci dopo un anno a pandemia conclusa. Se oggi volgiamo lo sguardo indietro molti sforzi sono stati
fatti dall’intera comunità arsaghese, verso la quale si è rivolto
il nostro immancabile supporto, coordinato dall’Amministrazione comunale. Tuttavia la fase emergenziale non è terminata. Il 2021 ci ha visti giornalmente impegnati presso i centri
vaccinali e a trasportare materiale sanitario verso gli ospedali
per conto della Regione Lombardia. Recentemente siamo stati
presenti anche presso il centro di vaccinazione antinfluenzale
organizzato dal Comune.
Ma se l’impegno a supporto della struttura sanitaria è stato
il filo conduttore del 2021, l’attività di protezione civile non
è purtroppo mancata. Nel contesto della Colonna Mobile Regionale siamo intervenuti in soccorso dei paesi rivieraschi del
lago di Como, colpiti da una serie di eventi meteo violenti nel
corso dell’estate. In queste occasioni abbiamo avuto modo di
apprezzare le doti del nuovo automezzo da carico ricevuto in
dotazione dalla Regione.
Altrettanto è l’impegno sul versante degli incendi boschivi
all’interno del Parco del Ticino, sempre dolosi, ed ancora per
ripristinare i percorsi boschivi da piante cadute, la formazione continua e le necessarie esercitazioni. Desideriamo in ultimo ringraziare un benefattore arsaghese che ci ha donato
€ 1.000,00 in attrezzature. Concludiamo augurando a tutti di
trascorrere buone feste.

								
C.A.I. - Sezione Arsago Seprio

Corpo Volontari Parco del Ticino
Distaccamento di Arsago Seprio

MALPENSA: PIÙ CARGO E PIÙ INQUINAMENTO
È in fase di approvazione finale l’ampliamento di Malpensa, con la costruzione di tre enormi capannoni nell’area naturale,
un’espansione di 90 ettari destinata alla Cargo City che SEA vuole potenziare, senza tuttavia aumentare i posti di lavoro, come
essa stessa ha dichiarato. Si prevede un maggior numero di voli cargo e trasporti su gomma per la distribuzione delle merci.
Questo provocherà un aumento del rumore sopra Arsago, in quanto gli aerei cargo sono più pesanti e più attivi negli orari
notturni. Ovvia sarà la crescita dell’inquinamento atmosferico, sia per i voli, sia per i trasporti a terra. Un grande peso negativo
sarà costituito dal consumo di suolo in un’area preziosa da salvaguardare.
Il Comitato per la Salute e la Natura di Arsago ha provveduto ad esprimere al Ministero della Transizione Ecologica i disagi
subiti dalla popolazione arsaghese.
Amici della Natura
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NOTIZIE UTILI
BIBLIOTECA COMUNALE

CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO

Orari di apertura Biblioteca Comunale
Lunedi
15:00 - 18:30
Martedi 10:00 - 12:30
Mercoledi 15:00 - 18:30
Giovedi chiuso
Venerdi chiuso
Sabato
10:00 - 12:00 e 15.00 – 17.30
Domenica chiuso

Orari di apertura Museo Archeologico
Sabato
14:30 - 18:30
Domenica 10:00 - 12:00
14:30 - 18:30

Via Concordia - 21010 Arsago Seprio (VA) • Tel. 0331 769412
biblioteca@comune.arsagoseprio.va.it
https://www.facebook.com/bibliotecarsagoseprio

Orario legale:
Mercoledì 14:00 - 18:00
Sabato
8:30 - 12:00 e 14:00 - 18:00
Domenica 8:30 - 12:00

Largo Arnolfo II - 21010 Arsago Seprio (VA)
Tel. 0331 299927
civicomuseo@comune.arsagoseprio.va.it

ORARI CENTRO DI RACCOLTA - Via Carducci

Orario solare:
Mercoledì 14:00 - 17:00
Sabato
8:30 - 12:00 e 14:00 - 17:00
Domenica 8:30 - 12:00

Il centro di raccolta rimarrà chiuso tutti i giorni festivi. L’area adibita alla raccolta degli scarti vegetali rimarrà chiusa nei mesi di dicembre - gennaio
- febbraio. Modalità di accesso: Privati con Carta Regionale dei Servizi Aziende con Eco Card Arancione e allegato A, in base al D.M. 8 aprile 2008.
Servizi di raccolta su prenotazione: NUMERO VERDE 800-128064 – In funzione dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.00 alle 16.00, Sabato - dalle ore
9.00 alle 13.00. TELEFONANDO AL NUMERO VERDE VI SARÀ CONFERMATO IL PRIMO GIORNO UTILE PER IL RITIRO
• ARREDI (INGOMBRANTI), GROSSI R.A.E.E - Giorno: Mercoledì.
Come: esposti a bordo strada la sera precedente il ritiro, previa richiesta al Numero Verde 800 12 80 64 specificando con precisione tipo e quantità
di materiale da conferire. Si ricorda che non è possibile ritirare materiali all’interno di cortili e garage.
Cosa: arredi ed oggetti di grandi dimensioni (mobili, materassi, ecc.). Rifiuti elettrici ed elettronici di grandi dimensioni (frigo, lavatrici, condizionatori, tv, ecc.). Solo per gli ingombranti e non per i RAEE: si prega di esporli smontati o rotti in più parti.
ATTENZIONE! LA RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI A DOMICILIO VIENE EFFETTUATA SOLO PER OGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI E NON TRASPORTABILI NORMALMENTE IN AUTO.
• ABBIGLIAMENTO
Come: appositi contenitori posizionati sul territorio - Cosa: indumenti usati, scarpe, ecc.
Le apparecchiature elettriche di piccole dimensioni, gli inerti, i materiali ferrosi e gli scarti vegetali devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta
Unificato di Via Carducci. L’Eco Calendario è inoltre consultabile sul sito internet Ufficiale del Comune di Arsago Seprio.

NUMERI DI EMERGENZA:
• Numero Unico di Emergenza ( NUE ) 112
• Carabinieri 112
• Emergenza Sanitaria 118
• Corpo Forestale dello Stato - Emergenza Ambientale 1515
• Viaggiare Informati 1518

• Polizia di Stato 113
• Vigili del Fuoco 115
• Guardia di Finanza - Pubblica utilità 117
• Soccorso ACI 800 116800
• Radio Taxi Malpensa 800 911333

FARMACIA DE MARIA: Via Giacomo Matteotti, 3 ARSAGO SEPRIO (VA) - Telefono: 0331769111

Dott. Fortunati Nicola Angelo • Via Porraneo, 57 - Arsago Seprio (VA)
Tel. 347.9423664 (su appuntamento)
• LUNEDI’ dalle 10.00 alle 13.00
• MARTEDI’ dalle 14.30 alle 19.00
• MERCOLEDI’ dalle 09.30 alle 13.00
• GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 19.00
• VENERDI’ dalle 09.30 alle 12.30

Dott. Borghi Alfredo • Via Roma, 14 - Arsago Seprio

Dott. Delfini Stefano • Via Garzonio, 12 - Arsago Seprio (VA)
Tel: +39.0331.768812 - Cell: +39.346.3261919 - Tel. 346.3261919
(su appuntamento chiamando in studio nelle giornate con ambulatorio al mattino dalle 9.00)
• LUNEDI’ dalle 08.30 alle 12.15
• MARTEDI’ dalle 16.00 alle 19.30
• MERCOLEDI’ dalle 15.00 alle 18.30
• GIOVEDI’ dalle 08.30 alle 12.15
• VENERDI’ dalle 08.30 alle 12.15

Dott. Politi Giancarlo • Via Genova, 1 - Arsago Seprio (VA)
Tel: +39.0331.768328 - Cell: +39.330.404853 - Tel. 0331.768328
(su appuntamento)
• LUNEDI’ dalle 07.45 alle 09.00 e dalle 14.00 alle 19.45
• MARTEDI’ dalle 11:00 - 12:30 e dalle 17.30 alle 19.45
• MERCOLEDI’ dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 18:00 - 19:30
• GIOVEDI’ dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.45
• VENERDI’ dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.45
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Tel: +39.0331.768083 - Cell: +39.338.9224296 (su appuntamento)
• LUNEDI’ dalle 16.30 alle 20.00
• MARTEDI’ dalle 08.30 alle 12.30
• MERCOLEDI’ dalle 09.30 alle 12.30
• GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 20.00
• VENERDI’ dalle 09.00 alle 13.00

