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Nome degli abitanti: Cliviesi
Patrono: Santi Pietro e Paolo
Altitudine media: 468 m s.l.m
Superficie: 2,98 km²
Abitanti: 1986 (31-12-2010)
Densità: 666,44 ab./km²
Codice Postale: 21050
Orari Municipio:
Lunedì: 10.00 - 12.00
Martedì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 10.00 - 12.00
Giovedi: 16.00 - 19.00
Venerdì: 10.00 - 12.00
Sabato 10.00 - 12.00
gli orari sono variabili nel periodo estivo 
Contatti:
Telefono: 0332 486149
Fax: 0332 485005
protocollo@comune.clivio.va.it
tempolibero@comune.clivio.va.it
comune.clivio@pec.regione.lombardia.it 

Sito internet: www.comune.clivio.va.it

Applicazione mobile: “MY CLIVIO”

Numero Verde Emergenze Polizia 
Locale: 800 960396

Numero Unico Emergenza: 112
Chiamando il 112 risponderà un Call 
Center in grado di raccogliere chiamate 
di tutti i numeri di emergenza (112, 113, 
115 e 118, vale a dire Polizia, Carabinieri, 
Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria, 
Protezione Civile e Polizia Locale)

LETTERA DEL
SINDACO

Cari concittadini, 
il Natale è ormai alle porte. Nel rinnovare l’ormai consueta tradi-
zione del messaggio di auguri, ritengo giusto riflettere sull’anno e 
mezzo passato da quando sono stato eletto per la prima volta alla 
guida del nostro paese. Un paese che tutti amiamo profondamente 
ed a cui l’attuale Amministrazione comunale sta dedicando tutte 
le proprie forze, con passione e determinazione. Mi rendo conto 
che, in questi giorni di feste, augurare a tutti un Natale gioioso e 
sereno, possa suonare stonato, soprattutto per coloro che stanno 
vivendo una drammatica quotidianità, che non consentirà di pas-
sare le festività natalizie con la serenità che meriterebbero.

Purtroppo anche la precaria situazione politica ed economica 
dell’intera Italia, ci provoca una forte amarezza ma, allo stesso 
tempo, ci stimola a utilizzare ancora con maggiore tenacia, i pochi 
strumenti a disposizione dell’Amministrazione comunale per 
rispondere ai bisogni della gente. 

Voglio ringraziare, a nome mio personale e dell’Amministrazione 
Comunale, quanti hanno reso possibile, con il loro impegno, ciò 
che siamo riusciti a realizzare in quest’anno. 

Ringrazio chi lavora nella struttura comunale, adoperandosi per 
rendere sempre più efficaci i servizi al cittadino; la parrocchia, 
per la preziosa attività; i tanti volontari impegnati nelle varie 
associazioni, che con generosità e responsabilità concorrono al 
nostro operato; tutta la cittadinanza, che ha dato dimostrazione 
di grande senso civico nel sostenere e anche criticare (perché 
no?) le iniziative dell’Amministrazione Comunale; le associazioni; 
i singoli cittadini.

Il mio augurio e quello dell’Amministrazione è dunque che le feste 
siano portatrici di affetti e di valori ritrovati, che il Natale doni 
momenti di pace e serenità.

Un augurio particolare lo rivolgo a tutti coloro che devono affron-
tare situazioni di disagio, quali la malattia, la disoccupazione, 
l’emarginazione, la lontananza dagli affetti, la solitudine.

Un augurio speciale lo invio agli anziani, custodi delle nostre radi-
ci e di una memoria storica che è insegnamento di vita.

Infine, auguro a tutti, che il Natale sia la festa che ci invita all’im-
pegno e alla costruzione di relazioni umane capaci di rendere più 
fraterna e serena la convivenza civile. 

Giuseppe Galli e l’Amministrazione Comunale 
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Progettazione e realizzazione della briglia sul fiume Clivio con passaggio carrabile per 

accesso al campo adibito ad area festa per mezzi di soccorso e logistici nell’ambito 

delle OPERE DI COMPENSAZIONE DA PARTE DI PRIVATI in opere pubbliche.

Pulizia, sistemazione e messa a norma muro di Palazzo Reale. 

Patrocinio e sostegno alle manifestazioni locali. 

Realizzazione APP “My Clivio” e aggiornamento sito comunale per una maggiore comu-

nicazione tra amministrazione e cittadinanza.

Acquisto e posa nuovi giochi per bambini nel parco “Peter Pan” vicino al Municipio.

Continuazione sperimentazione regolazione del traffico con funzionamento dell’im-

pianto semaforico a senso unico alternato per pullman.

Posa colonnina conta traffico da parte dell’amministrazione provinciale per studio della 

quantità del traffico nelle diverse fasce orarie ed eventuale conversione in semaforo a 

senso unico alternato fisso intelligente per tutti i veicoli con lo scopo di aumentare la 

sicurezzza nel tratto della strettoia e ridurre gli incidenti.

COSA E’ STATO FATTO

PANORAMICA SUL PAESE

Tutto ciò che          
l’Amministrazione     

Comunale ha portato 
a termine nel secondo 

semestre dell’anno

foto di Marco Burtini
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Messa a norma antincendio della scuola 

primaria di Clivio: ampliamento locali 

mensa e nuova pavimentazione; sostitu-

zione della copertura interna dell’edificio 

utilizzando materiale ignifugo; forma-

zione punti di collegamento idranti per 

vigili del fuoco e abbattimento barriere 

architettoniche in prossimità delle nuove 

uscite di sicurezza regolamentate a 

1,20m di larghezza; sostituzione e messa 

a norma della caldaia per il riscaldamen-

to e installazione valvole termostatiche 

che consentono una diversa regolazione 

della temperatura per ciascun locale; 

verifica ed adeguamento impianto di 

smaltimento acque meteoriche presenti.

Verifica della tombinature fogniarie con 

videosispezione e pulizia di 140 tombini.

Progettazione ampliamento parcheggi 

adiacenti alla scuola e all’edificio comu-

nale di prossima realizzazione: forma-

zione di nuovi posti auto, realizzazio-

ne recinzione del perimetro scolastico, 

riqualificazione spazi verdi e installa-

zione impianto di video-sorveglianza 

dell’intera area adiacente il Municipio.

Inizio opere di manutenzione straordi-

narie nella zona adiacente la palestra 

comunale con sostituzione delle strut-

ture murarie ammalorate e vetuste con 

posa della copertura e ripristino rampe di 

accesso dei marciapiedi per persone con 

disabilità fisica. 

Inizio opere al cimitero comunale per 

formazione nuovi ossari. 

Ampliamento e installazione di nuove 

telecamere di sorveglianza nei punti sen-

sibili del paese. Maggiori controlli per 

combattere l’abbandono dei rifiuti per 

un paese più pulito. “Ci auguriamo che 

le prime multe date nel 2017 contro 

l’abbandono dei rifiuti siano un valido 

deterrente per arginare questo incivile 

fenomeno”. 

Approvazione dall’amministrazione pro-

vinciale dell’adeguamento del limite di 

velocità dai 90km/h a 70km/h lungo la 

strada SP3 verso Gaggiolo per aumentare 

la sicurezza sul tratto stradale anche su 

suggerimento della ditta “Franzosini”.

Installazione luminarie natalizie in col-

laborazione con gli “Amici dello Stalett”.
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ra i sette interventi finanziati da Regione Lombardia ci sarà anche il Museo di Clivio: il nostro progetto è stato appro-

vato dalla Regione che finanzierà per 20.000 euro il Museo.

Questi si sommeranno al nostro stanziamento di bilancio 2017 per un totale di 45.000 euro impiegati innanzitutto 

sulla sicurezza dello stabile i cui lavori sono iniziati il 15 Novembre e la realizzazione di una nuova recinzione e del 

cancello sulla via S.Michele. Il comune ha inoltre stanziato fondi a bilancio 2018 per la sistemazione del parco esterno. 

Grande successo per le gite: 1986 studenti, 115 docenti e 51 turisti locali: 2152 persone hanno visitato quest’anno il Visitor  Center 

e il Museo di Clivio. Altri due progetti presentati sono piaciuti a Regione Lombardia ed al Ministero dei beni Culturali che finanzierà 

il Museo per la sistemazione/allestimento della sala zoologica e il Visitor Center potenziando la Sala Virtuale e paleontologica. Altri 

fondi sono stati messi a disposizione per il 2018 per avere le Guide del Monte San Giorgio (UNESCO) disponibili per ulteriori gite, 

interventi e attività didattiche per adulti e bambini non solo all’interno del museo ma su tutto il sito. A breve al Visitor Center sarà 

disponibile il nuovo LIBRO per la DIDATTICA (che vedete sopra) per i piccoli visitatori, anche questo interamente finanziato. SEI 

progetti proposti SEI progetti finanziati dalla Regione e dal Ministero stanno permettendo al Museo di Clivio e al Visitor Center di 

svilupparsi attraverso una forma di autosostentamento per imponenti progetti culturali senza penalizzare gli  altri e diversi investi-

menti attuati nel nostro comune. 

CIVICO
MUSEO
INSUBRICO
DI STORIA
NATURALE
DI
CLIVIO

T

...SPAZIO ALLA MINORANZA

Il gruppo FORTI INSIEME CLIVIO
augura Buone Feste a tutti i
Cittadini e a tutte le
associazioni che operano
sul territorio Cliviese 
BUON NATALE
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orna volentieri tra i banchi, 

il sindaco Giuseppe Galli, 

soprattutto quando sono 

gli alunni ad invitarlo.

Dal giorno in cui si è inse-

diato, nonostante i mille impegni, si rita-

glia dei momenti per venire a trovare i 

piccoli della Primaria V. Cattò.

Quando arriva, per gli alunni è sem-

pre una festa: gli corrono incontro e lo 

abbracciano calorosamente. D’altra parte 

i bambini lo conoscono da prima che 

diventasse sindaco, per la sua attività di 

“vigile-volontario“ e di autista per il tra-

sporto degli alunni.

Nel mese di maggio scorso, in occasione 

della progettazione dei lavori di messa 

a norma dell’edificio scolastico, Giuseppe 

Galli ha voluto sentire, direttamente dalla 

voce dei suoi piccoli cittadini, le loro esi-

genze e i loro desideri circa la realizzazio-

ne di opere volte ad abbellire e rendere 

più accogliente la scuola e ha promesso 

di lavorare in questa direzione. 

La promessa è stata mantenuta: I lavori di 

messa a norma dell’edificio, l’allestimento 

degli impianti antincendio, la sostituzione 

della caldaia con messa in posa di valvole 

termostatiche e di sonda per l’ottimizza-

zione della temperatura, l’ampliamento 

della mensa, per garantire il servizio al 

maggior numero possibile di utenti, sono 

stati terminati pochi giorni prima dell’i-

nizio delle lezioni e, con l’aiuto di tutti, si 

sono evitati grossi disagi e ritardi.

Il sindaco, in una delle sue visite, ha 

comunicato a bambini e docenti che per 

gli altri interventi da loro richiesti, sono 

stati stanziati i fondi.

Infatti gli interventi approvati dalla squa-

dra del Sindaco, non riguardano solo la 

struttura dell’edificio scolastico: l’Ammi-

nistrazione non ha risparmiato sul capi-

tolo scuola, così, su segnalazione del 

consigliere Zambrano Patrizia, nel rispetto 

delle esigenze formative più gradite agli 

alunni, si è scelto di finanziare una serie 

di progetti per oltre 15 mila euro. 

Inoltre il consigliere Lonardi Deborah ha 

pensato ad un’importante intervento di 

prossima realizzazione, che prevede il 

potenziamento del laboratorio di infor-

matica con vari interventi tra cui l’acquisto 

di nuovi pc.

A breve, poi, si procederà alla sistema-

zione del giardino e alla realizzazione di 

nuovi parcheggi, progetto portato avanti 

dal vicesindaco in persona.

Per il Sindaco e la sua squadra, l’interven-

to sulla struttura scolastica, finalizzato a   

garantire la sicurezza degli alunni, è stata 

una priorità, ma in generale la scuola, è 

“uno dei punti cardine del programma con 

il quale si sono fatti conoscere”.

Si è assolutamente convinti che, puntare 

sulle nuove generazioni, sia la strada 

giusta per migliorare la qualità del nostro 

vivere.

IL SINDACO
TORNA SUI BANCHI
T TESTA

E UN BUON

SONO UNA

COMBINAZIONE

(Nelson Mandela)

FORMIDABILE.

MA QUANDO CI

AGGIUNGI

UNA LINGUA O

COLTA,

ALLORA HAI

DAVVERO

QUALCOSA

DI

SPECIALE!

UNA BUONA

CUORE

UNA PENNA
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SPAZIO
ASSOCIAZIONI

novita

AIDO
li iscritti in Italia sono 1.182.000. Il Nostro gruppo di Viggiù Saltrio 
Clivio, fondato nel 1977, conta più di 530 soci.
Le finalità dell’AIDO sono: promuovere, in base al principio della 
solidarietà sociale, la cultura della donazione e provvedere alla 

raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti 
e cellule.
Il Nostro gruppo da ben ventisei anni, in collaborazione con l’AVIS, organizza 
la tradizionale castagnata. Mancano organi per i trapianti, per accorciare le 
lunghe liste d’attesa di persone ammalate che aspettano questi organi per 
tornare a vivere.
Pensate ad un gesto pieno di vita, iscrivetevi all’AIDO e parlatene con i vostri 
cari!

Sede a Viggiù in via Roma 10.
aido_viggiu_saltrio_clivio@hotmail.it

Tel. e Fax: 0332 241024
VIGGIU’ - SALTRIO - CLIVIO

G

a storia della fondazione del gruppo Viggiù e Uniti 
è assai anomala, visto che, alla nascita, rappresen-
tava i centri di Viggiù, Saltrio, Clivio e Bisuschio.
Il gruppo è da sempre presente sul territorio, per 
effettuare interventi di vario genere; tra gli ultimi 

ricordiamo il ripristino delle linea Cadorna sui monti Pravello e 
Orsa. Il lavoro iniziale, durato circa due anni, prevedeva il rifa-
cimento dei muri a secco e lo sbancamento dei camminamenti, 
danneggiati dall’incuria del tempo.
La conferma della bontà del lavoro svolto viene dai vari istituti 
scolastici della provincia di Varese, i quali hanno ritenuto oppor-
tuno inserire nel loro programma didattico i motivi che spinsero 
il Generale di Pallanza a far costruire la linea di demarcazione 
conosciuta come “Linea Cadorna”. Siamo perciò orgogliosi di 
effettuare lezioni in aula e in loco sull’argomento.

Alcune attività del gruppo:
- Partecipazione ai pellegrinaggi: Ortigara e Nikolajewka (Sacro 
Monte il 26 gennaio di ogni anno);
- Rassegna annuale concerti dei congedati delle 5 Brigate Alpine 
(nel 2018 ci sarà di nuovo la Brigata Julia);
-  Interventi conservativi e di prevenzione sul territorio (restauro 
croci delle rogazioni, restauro Cappella degli Alpini);
- Manutenzione e pulizia Linea Cadorna, tre interventi all’anno;
- Pulizia cimitero vecchio di Viggiù, una volta all’anno;
- Pulizia strada valico di Arzo, due volte all’anno;
- Pulizia e manutenzione funtanascia con tre interventi annui;
- Pulizia e taglio erba monumento ai Caduti di Clivio e Borgo
Musicale, secondo necessità;
-  Befana alpina presso l’ospedale Madonna della Croce di Viggiù;
-  Castagnata alpina (il ricavato viene devoluto in beneficenza);
-  Eventi in collaborazione con l’associazione IVANTUS tra i quali 
l’appuntamento fisso per offrire cioccolata calde e vin brulè alla 
S.Messa di Natale.

Al 1 gennaio 2017 gli Alpini iscritti erano 60 e i simpatizzanti 24.

ALPINI
GRUPPO VIGGIU’-CLIVIO

Sede a Viggiù in via Martino Longhi.
La sede è aperta le domeniche da 
ottobre ad aprile dalle 15 alle 20

L

Una piccola vetrina per 
permettere a tutte le 
associazioni di Clivio 
di presentarsi e
raccontarsi
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o Stalett è un’associazione sportiva/culturale 
fondata nel 1968 da Amerigo Monti con finalità 
ricreative e sportive per incrementare la soli-
darietà tra gli abitanti di Clivio. Il nome Stalett 
viene scelto dal dott. Monti per ricordare il paese 

di un tempo preminentemente agricolo. In prossimità della 
sede, infatti, sorgeva una rurale costruzione cinquecentesca in 
cui si potevano osservare le piccole stalle usate per alloggiare 
gli animali al ritorno dai pascoli. Come emblema del sodalizio 
viene scelta una lumaca, simbolo ancora usato dai suoi suc-
cessori. L’associazione conserva nella sua sede numerosi trofei 
conquistati in competizioni sportive durante il tradizionale 
Palio dei Rioni e in altre manifestazioni. Nel prossimo anno l’as-
sociazione Stalett compirà cinquant’anni di fondazione e noi 
Cliviesi saremo coinvolti in prima persona nei festeggiamenti, 
fra le varie iniziative vi segnaliamo il libro del cinquantesimo, 
una raccolta fotografica sulla nostra storia. I festeggiamenti 
del lustro si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 aprile con 
l’inaugurazione della ristrutturata sede ed il pranzo presso la 
palestra con servizio catering. Prima di salutarci volevamo rin-
graziarvi per il sostegno che non ci fate mai mancare durante 
tutto l’anno, inoltre un ringraziamento speciale lo rivolgiamo 
ai ragazzi che lo scorso giugno durante il Palio dei Rioni 
sono riusciti dopo tantissimi anni a vincere il torneo di calcio.                                                                                                          
Con il nostro motto “Per gli Amici con gli Amici” vi salutiamo 
facendovi gli auguri di un Felice Anno Nuovo.

AMICI DELLO
STALETT

L
PER GLI AMICI CON GLI AMICI

Sede a Clivio in Via S.Materno. Ritrovo ogni 
lunedi alle ore 21.00 - info@stalett.it

AVIS
GNI VOLTA E’ LA PRIMA VOLTA
La prima volta che vinci
La prima volta che piangi
La prima volta che voli

LA PRIMA VOLTA CHE DONI
Ci sono cose che durano un attimo ma restano per tutta la vita.
Donare il sangue è una di queste. E’ un gesto semplice e indolore
che dura un attimo ma che può valere una vita.
Un gesto che, la prima volta, può farti paura ma che ti darà la
soddisfazione e la gioia di fare qualcosa di veramente utile.
GRAZIE!

Sede a Baraggia di Viggiù viale Varese 62.
Ritrovo il Venerdì dalle 21 alle 22.

viggiu.comunale@avis.it  -  0332 486897
VIGGIU’ - SALTRIO - CLIVIO

O
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ASILO G.BUZZI
 

Asilo Infantile “Gaetano Buzzi” fu istituito il 
17.01.1907 ed eretto in Ente Morale con R.D. 
in data 03.06.1907.
Nacque dalla volontà di dei cittadini di cre-

are un luogo dove i bambini potessero essere accuditi e 
riuniti. 
Grazie alle donazioni di molti cittadini, ed in particolar 
modo di quella cospicua della famiglia Buzzi da cui 
prende il nome, e grazie anche al lavoro di molti citta-
dini, fu eretta la struttura in stile tipicamente Fascista. 
Attualmente la struttura è uno dei simboli di rilevanza 
architettonica del paese di Clivio, data la tipica struttura 
riconoscibile del periodo suddetto.
Nel corso degli anni l’istituzione ha seguito i cambiamenti 
storici e legislativi e da Asilo è divenuta scuola materna 
intesa come luogo di apprendimento attraverso il gioco strutturato e non. Dall’anno scolastico 2000.2001 con decreto della pubblica 
istruzione prot.488/3257 del 28.02.2001 la scuola è una scuola materna paritaria non statale aperta quindi a tutti e riconosciuta a 
tutti gli effetti dallo stato e i genitori all’atto dell’iscrizione dei propri figli diventano soci ordinari. 
Tra i soci vengono eletti i consiglieri che faranno parte del Consiglio d’Amministrazione che insieme al Presidente, gestisce le scelte 
amministrative relative al funzionamento ordinario della scuola. È una scuola d’ispirazione cattolica e ha lo scopo di far trovare un 
ambiente ospitale e familiare che favorisca lo sviluppo armonico della personalità del bambino.

L’anno in corso ha visto nascere la sezione Primavera, un’altra sfida che il Consiglio d’Amministrazione ha voluto affrontare per         
procedere con lo sviluppo della Scuola ed il suo mantenimento. La scuola si Auto finanzia. Regione, Comune e Associazioni del Paese, 
contribuiscono in parte ad aiutare per sopperire in parte alle spese ordinarie che annualmente vengono affrontate. 
La sezione Primavera accoglie ad oggi 15 bambini dai 2 ai 3 anni e segue i medesimi orari della scuola Materna (dai 3 ai 5 anni)
La scuola è strutturata in due sezioni di Materna ed una sezione di Primavera, un salone per i giochi, cortile/giardino, locale “nanna”.

La cucina si trova all’interno della scuola che, grazie all’esperienza decennale della nostra cuoca, fornisce menù (approvati ASL)     
assolutamente controllati e se necessario anche personalizzabili in base alle esigenze o patologie del bambino.

Nella scuola sono presenti :
3 docenti di sezione ed 2 assistenti, 1 cuoca, 1 amministrativa (segretaria) e tre volontarie.
La scuola è attiva da settembre a Luglio.

Si utilizza una modalità d’inserimento sperimentata e in grado di rispondere in modo flessibile alle esigenze del bambino:
si programma con i genitori la settimana di inserimento, durante la quale il bambino/a frequenterà dalle 9:00 alle 11:00 in modo da 
poter scaglionare le entrate nelle varie sezioni, permettendo un inserimento.
Se il bambino avrà iniziato ad abituarsi durante la seconda settimana si potrà fermare per il pranzo e quindi uscirà alle 13:00 – 13:15; 
in seguito quando si sarà ambientato bene si potrà fermare fino alle 15:45 – 16:00.
Per gli iscritti inoltre, è possibile noleggiare il salone per feste di compleanno, e circa una volta al mese viene organizzato un pigiama 
party serale dove i bambini possono venire in pigiama e divertirsi.

NOVITA’ PER IL 2018: PROBABILE APERTURA ANCHE PER IL MESE DI AGOSTO!
VI AUGURIAMO UN BUON NATALE ED UNO SPLENDIDO 2018 

A Clivio in Piazza Parrocchiale 3.
maternaclivio@virgilio.it

0332 487330

ASILO INFANTILE GAETANO BUZZI

L’



  •  11

l Centro Sociale Anziani di Clivio è stato fondato nel 1993 dal Comune. Il logo è rappresentato dall’immagine del 
Palazzo in cui ha sede l’associazione. Comprende 200 soci e l’attuale presidente è la Sig.ra Maria Grazia Molinari.
La finalità del centro è quella di favorire la socializzazione, lo svago e il divertimento degli anziani, pertanto si organiz-
zano spesso festicciole con serate danzanti, tornei di carte, gite e vacanze.

CENTRO
SOCIALE
ANZIANI

I
Sede a Clivio in via Albuzzi 3. Apertura da Marzo a Ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e 

da Ottobre a Marzo dalle 14.30 alle 18.00.
centroanzianiclivio@libero.it  -  Telefono: 338 6841640

CORO STELLA 
ALPINA
VALCERESIO

on è facile raccontare la storia di un coro, ed è pressoché impossibile esprimere efficacemente, con le parole, tutte le 
emozioni e gli stati d’animo che i coristi hanno provato nel corso degli anni, da quel ormai lontano Natale del 1982, 
quando, in quel di Viggiù, un piccolo gruppo di amici, amanti del canto corale ed, in modo particolare, dei canti della 
montagna, decisero di dare vita al Coro Stella Alpina. Da allora momenti felici si sono alternati ad altri decisamente più 
tristi. Alla gioia degli applausi al termine di una esibizione, ha fatto da contraltare la tristezza dei cuori, mentre con un 

canto si ricordava un amico scomparso. Nel tempo il repertorio si è ampliato ed ha dato al Coro la possibilità di esibirsi in apprezzati 
concerti in varie località dell’Italia Settentrionale ed anche oltre confine.
In particolare il Coro Stella Alpina ha partecipato ad alcuni Festival Internazionali di Canto Corale: nel 2004 a Barcellona (Spagna), nel 
2005 in Val Pusteria (Italia), nel 2007 a Praga (Repubblica Ceca), nel 2009 a Weimar (Germania) e nel 2011 a Pineda de Mar (Spagna).
L’attuale compagine conta una trentina di coristi provenienti da tutta la Valceresio ed anche dalla Svizzera.

Sede a Clivio in via Albuzzi  -  corostellaalpinavalceresio@gmail.com

N

PREMIO “BEL CIF” 2017

l premio “Bel cif 2017”, il civico riconoscimento dell’Amministra-
zione cittadina di Clivio, è stato assegnato quest’anno al CORO 
STELLA ALPINA VALCERESIO in occasione del 35° anno di fon-
dazione. Il premio “Bel Cif” (in dialetto, Bel Clivio), viene assegnato 
da una decina d’anni a persone o associazioni meritevoli di un 

riconoscimento pubblico a nome di tutta la cittadinanza, e quest’anno gli ammi-
nistratori, a nome di tutti i cliviesi, hanno voluto ringraziare il coro che dal 1982 
conserva e tramanda la tradizione dei canti alpini e popolari, costante presenza 
nelle occasioni ufficiali e non della vita del paese. L’attuale compagine conta 
una trentina di coristi provenienti da tutta la Valceresio ed anche dalla Svizzera.

I
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GRUPPO ARCIERI
VALCERESIO

 

a società è stata fondata il 5 Maggio 1996 da un 
gruppo di amici della vallata che, facendo parte della 
società Arcieri Team Morazzone, per comodità hanno 
deciso di creare la società “Gruppo Arcieri Valceresio 
Viggiù-Saltrio- Clivio”. In questo modo si è portata 

alla luce la prima società di tiro con l’arco della Valceresio.
La società è affiliata alla “FITArco” (Federazione Italiana Tiro con 

l’Arco) e al “CONI” (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). La pal-

estra comunale di Saltrio è a disposizione degli atleti durante il 

periodo della stagione indoor, il martedi’ e il giovedi’ dalle 21.00 

alle 23:00, per allenamenti fino a 25m. La palestra provinciale 

di Bisuschio presso l’ISIS Valceresio è a disposizione degli atleti 

durante il periodo della stagione indoor, il venerdi’ sera dalle 21:00 

alle 22:30, per allenamenti fino a 25m. Il campo esterno di tiro, 

situato presso il centro sportivo comunale di Viggiu’ è a dispo-

sizione degli atleti durante tutto l’anno. Sono presenti visuali con distanze da 10m fino a 90m, piu’ una visuale di tiro Hunter&Field.

Ritrovo nei luoghi di allenamento.
arcierivalceresio@libero.it - 0332487375VIGGIÙ - SALTRIO - CLIVIO

L

GRUPPO
INSUBRICO DI
ORNITOLOGIA
G.I.O.

Sede a Clivio in via Manzoni 21 - www.gruppoinsubrico.com
gruppoinsubricoornitologia@gmail.com

copo principale dell’associazione è quello di promuo-
vere l’indagine ornitologica a livello provinciale ed 
insubrico, unitamente ad attività di divulgazione con 
l’organizzazione di conferenze, corsi e convegni, colla-
borando anche con enti pubblici e privati.

Associarsi al Gruppo Insubrico di Ornitologia significa sentirsi parte 
attiva di un gruppo di amici realmente appassionati di avifauna, sotto 
i variegati aspetti che spaziano dal birdwatching all’ornitologia vera e 
propria. Punto centrale e irrinunciabile dello spirito dell’associazione 
è quello di promuovere la conoscenza e la conservazione della fauna 
e degli habitat. Se siete curiosi e avete voglia di scoprire, studiare, 
condividere, dedicarvi ai monitoraggi e censimenti, e anche alla 
didattica dell’ornitologia, il GIO è l’associazione che fa per voi!

S
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l Gruppo Speleologico Prealpino è una libera Associazione 
istituita il 4 marzo 2002 su iniziativa di Guglielmo 
Ronaghi, fondatore dello Speleo Club Valceresio e del 
C.A.V.E.S. di Bisuschio.
Questo nuovo sodalizio è destinato in primo luogo alla 

promozione della ricerca, dell’esplorazione e studio delle cavità natu-
rali presenti sui monti della Valceresio, sul monte Campo dei Fiori e 
presso altre aree carsiche presenti sul territorio del varesotto, tutto 
ciò per giungere, prossimamente, alla realizzazione di un’importante 
ed esclusiva pubblicazione a carattere scientifico, relativa a tutti gli 

studi condotti in tal senso.
Nel corso dell’anno il GS Prealpino promuove innumerevoli iniziative 
dedicate al pubblico, offrendo ad essi l’opportunità di frequentare 
corsi di introduzione, visitare grotte oppure assistere alla proiezione di audiovisivi di carattere speleologico, condividendo così 
momenti importanti legati alle attività del sodalizio. Il Gruppo Speleologico Prealpino effettua proiezioni per Associazioni varie, 
interventi tecnici su corda per condurre lavori verticali, corsi di introduzione alla speleologia e corsi di avvicinamento alle grotte per 
i giovani e per gli amanti della natura e dell’avventura, ma anche grazie a elargizioni di privati cittadini ed Enti, i quali spesso iden-
tificano nell’operato di questo sodalizio, un valido contributo nella conoscenza, nella valorizzazione e tutela del patrimonio carsico 
superficiale e profondo del varesotto.

G.S.P.

I
GRUPPO SPELEOLOGICO PREALPINO

Sede a Clivio in Manzoni 21 - www.speleoprealpino.it
guglielmo.ronaghi@alice.it - 331 3721046

GUIDE DEL MONTE 
SAN GIORGIO

Associazione Guide Monte San Giorgio è composta da guide ufficiali, paleontologi, geologi e naturalisti uniti dalla pas-
sione per il patrimonio geo-paleontologico, naturalistico, storico e culturale del Monte San Giorgio. La nostra missione 
è di proteggere, valorizzare e divulgare il sito nominato patrimonio mondiale dall’UNESCO nel 2010. L’associazione, così 
come il territorio patrimonio dell’umanità, è transnazionale e opera nei paesi svizzeri del cumune di Mendrisio, Brusino, 
Riva San Vitale e Stabio e nei comuni italiani di Besano, Clivio, Porto Ceresio, Saltrio e Viggiù. Ogni anno collaboriamo 

con enti pubblici, associazioni e privati che sposano i nostri gli obiettivi e vogliono aiutarci nella valorizzazione del sito.
Quest’anno, grazie al coordinamento della Comunità Montana del Piambello e al sostegno economico dallo Stato, siamo riusciti a 
portare a termine il progetto “Paleontologi per un giorno” per più di 70 classi delle provincie di Varese e Milano. È stato un lavoro 
ricco di soddisfazioni che è riuscito e mettere in relazione le ricche collezioni dei musei locali con gli scavi paleontologici di Rio 
Ponticelli e Ca’ del Frante, origine dei fossili stessi. Grazie agli spazi messi a disposizione dal Comune di Clivio e dal Museo di Besano 
abbiamo sviluppato nuove attività e laboratori didattici, che vorremmo presto condividere con i giovani appassionati di paleontologia 
del territorio. All’interno dell’ambizioso progetto Varese4U, di promozione dei quattro patrimoni UNESCO della nostra provincia, noi 
guide abbiamo avviato una collaborazione con Morandi Tour, una sfida nuova che vuole esaltare le bellezze del territorio in una luce 
prettamente turistica. A questi eventi si affianca la regolare attività delle guide che conducono 
escursioni, per gruppi e scolaresche, sul territorio sia in parte svizzera che italiana. Essere guide 
significa continuare ad imparare per poter accompagnare i visitatori in un sito dove la scienza è 
viva ogni giorno. Abbiamo quindi effettuato anche quest’ anno la formazione continua, pianificata 
sia dagli enti gestori del sito UNESCO sia internamente dall’associazione. L’Associazione ringrazia 
l’Amministrazione cliviese per la proficua collaborazione avvenuta nel 2017, certa che anche nel 
2018 si continuerà il lavoro insieme per dare visibilità a questo bene di eccezionale valore.

Sede a Meride (CH) Casella Postale 2
segreteria@guidemsg.orgASSOCIAZIONE TRANSNAZIONALE

L’
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IDEA
 

on sempre ciò che si desidera è ciò che si può dare… 
L’impegno di IDEA è da sempre molto elevato, ma 
nonostante gli imprevisti, nulla ha mai impedito 
all’Associazione di credere nei valori che sono alla 
base della sua costituzione e di crescere attraverso i 

suoi associati, migliorando il proprio percorso.
Con tanta buona volontà e la pazienza che ci caratterizza da sempre, 
abbiamo anche quest’anno avviato attività e rimesso in funzione 
la linea di progettazione di una serie di eventi e manifestazioni di 
entità educativa e sociale.
Alcuni punti fermi sono gli incontri serali di formazione con la Dott.
ssa Onorina Gibi, presso la sede della Scuola Secondaria di Saltrio, 
(il 7 e 21 novembre 2017 e il 5 dicembre 2017) per approfondire 
insieme a Lei le tematiche educative che accompagnano la crescita 
dei nostri ragazzi e che quotidianamente ci mettono alla prova con i loro bisogni e desideri.

In previsione abbiamo l’organizzazione del periodo natalizio, che partendo dai laboratori creativi in collaborazione con gli educatori 
dell’Oratorio di Clivio, proseguirà con l’accensione dell’albero di Natale alla Scuola Primaria, quale momento di condivisione con alun-
ni, docenti e famiglie in un’atmosfera magica, riscaldata da thè con dolcetti, per poi concludersi con la partecipazione ai mercatini di 
Natale di Clivio.
Come noi e con noi, operano diverse persone, i nostri fedeli soci che da qualche tempo sono tornati numerosi ad affiancare il Direttivo. 
Le esigenze e le necessità organizzative permettono in diversi momenti dell’anno di condividere tra noi le scelte d’azione e questo è 
l’aspetto davvero bello dell’associazione.

Paure, speranze, delusioni, soddisfazioni …. fanno parte del nostro essere e si alternano in continuazione. 
Insieme, Direttivo e soci, con tanto coraggio, abbiamo scacciato le debolezze, le malinconie, le delusioni e i malesseri, per dare spazio 
a progetti futuri, a gioie, alle possibilità di reagire con forza, di ricreare occasioni di incontro, di ripromuovere situazioni di scambio: 
tutto per stare maggiormente insieme nell’opera di far crescere bene tutti i nostri ragazzi.
Io, personalmente, non smetto di sognare e vedo per IDEA molte occasioni ed opportunità di azione nel campo della collaborazione.
IDEA, in questi anni ha proposto diverse manifestazioni e proprio tra lo scorso anno e quest’anno ha mosso anche parecchio la sen-
sibilità di molti nei confronti di popolazioni meno fortunate con semplici eventi a titolo di solidarietà, in particolare con giornate e 
serate in favore di Amatrice, per non dimenticare.

Con i tesseramenti e le proprie iniziative IDEA riesce quasi sempre a rispondere alle richieste che le scuole del nostro territorio pon-
gono e la dimostrazione di poter essere attivi verso le loro necessità porta parecchia soddisfazione e premia le fatiche.

Tra i componenti di Idea ci sono persone che capiscono al volo le richieste e sanno ascoltare, a loro non servono tante parole… si 
avvicinano, si lasciano coinvolgere e sanno “aiutare”. 
A ognuna di loro mando il mio “grazie” e dico loro che è proprio vero che al cuore non serve la voce. Mi piace davvero molto pensare 
che “Idea è cuore”.  Un grande e caloroso abbraccio a voi meravigliosi amici di IDEA.
A presto!

Pres. Gabriella Turcatti e Direttivo Idea:
Suzi Zotti

Daniela De Conti
Maria Teresa Bolzanello

Sabrina Di Bella
Dario Sirtori

Luca Maranzana

Sede a Clivio
per informazioni e ritrovi:

gabriellaturcatti@libero.it - 347 430 5558ASSOCIAZIONE GENITORI

N
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l Centro Incontri con la Musica (C.I.Mus.) meglio identificato 
dall’insegna “Il Borgo Musicale®”, nato nel 1996 patrocinato 
dal Comune di Clivio, che lo ospita tuttora in un edificio di 
proprietà comunale, e inoltre dall’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Varese, dal Provveditorato agli Studi di Varese, 

dall’APT Azienda di Promozione Turistica del Varesotto e dalla Cooperativa di 
Biumo Inferiore e Belforte di Varese, è un’istituzione che si propone di divul-
gare la conoscenza musicale, fornendo a tutti la possibilità di avvicinarsi 
alla musica, ritenuta elemento fondante nella crescita civica e morale della 
società, al fine di capire meglio se stessi e gli altri. Dai bambini agli adulti, 
entrare in un mondo di suoni dove divertimento e professionalità coesista-
no, sia per una formazione culturale e di piacere che per una preparazione 
professionale, con una struttura in grado di affiancare le scuole pubbliche.
Offrire una conoscenza varia ed articolata del ruolo della musica nelle atti-
vità tradizionali ed innovative e programmare studi accademici per l’appro-
fondimento dei vari aspetti tecnico-strumentali, storico-filologici, per una preparazione professionale anche diversificata.

In questi anni “Il Borgo Musicale®” ha ospitato concertisti 
di fama internazionale e giovani musicisti provenienti da 
vari paesi del mondo con una  partecipazione di un pubblico 
appassionato ed eterogeneo. 
Ora il C.I.Mus. è una realtà consolidata negli anni, anni che 
hanno visto, attraverso numerosi incontri musicali, questa 
Istituzione sempre attiva e viva in un mondo dove spesso si 
dimentica l’importanza di questa Arte.

Si tengono Incontri di: Nel giardino della musica (piccoli che 

possono giocare con la musica); Vivere la musica (suonare 

facilmente divertendosi a tutte le età) e Studi accademici (per 

accedere ai Conservatori statali).

Gli Incontri si svolgono nei giorni: martedì, mercoledì, giovedì, 

venerdì pomeriggio e sabato mattino.

Per acquisire un linguaggio un sistema diretto è parlarlo, quindi 

per imparare la musica si  deve “fare musica” senza dovere sotto-

stare a ore di studio teorico e tecnico giornaliero. Questo è quanto 

nell’anno che sta terminando ha svolto “Il Borgo Musicale®”: avvi-

cinare alla musica in modo divertente e semplice, con metodologie 

appropriate secondo le  esigenze e offrire un vasto panorama di 

possibilità a un pubblico eterogeneo.  Musica classica, pop, jazz, 

corale, ecc. poiché tutta la musica è musica.  

Da un programma di concerti che si è svolto tra ottobre/giugno in 

occasione dei venti anni del “Borgo”, ai vari saggi, agli incontri con 

giovani allievi e ai corsi estivi per un estate “insieme al Borgo” è tra-

scorso un anno in compagnia della musica.  A fine ottobre inizia la 

nuova stagione di appuntamenti musicali con interessanti proposte  

per continuare a “vivere la musica” insieme.

IL BORGO
MUSICALE

I
“INCONTRI CON LA MUSICA”

Sede a Clivio in Trentini 31
www.ilborgomusicale.it

Direzione artistica-culturale:
cimus@ilborgomusicale.it

331 89 83 304
Gestione didattica:

Tel.-Fax. 0332 440621 Cell. 320 7083911
ilborgomusicale@tiscali.it
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IVANTUS
 

 ogliamo l’occasione per presentare il nuovo direttivo IVANTUS 
(vedi foto sotto) anche se ormai la maggior parte di voi già ci 
conosce. Siamo un’associazione di giovani ragazzi con età com-
presa tra i 16 e 30 anni. L’associazione continuerà ad organizza-
re eventi di più o meno grossa rilevanza allo scopo di divertirsi, 

unire le persone e coinvolgere i ragazzi più giovani. Ovviamente non bisogna 
dimenticare che siamo sempre stati affiancati da persone adulte e da altre 
associazioni che hanno collaborato per l’ottima riuscita delle manifestazioni. 
Quest’anno abbiamo organizzato numerosi manifestazioni, tra tutti uno dei 
più importanti per l’associazione: l’Ivantus Military Fest. Questo evento, giun-
to ormai alla quarta edizione è stato realizzato in collaborazione con il grup-
po Alpini Viggiù-Clivio e il CVMS (Club Veicoli Militari Storici) ed ha coinvolto 
quattro paesi, tantissima gente e una decina di associazioni locali, anche grazie 
al patrocinio di Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Comunità 
Montana del Piambello e dei Comuni di Clivio, Saltrio, Viggiù e Besano. 
Negli anni siamo cresciuti molto, molti ragazzi si sono aggiunti e gra-
zie all’aiuto di tutti i volontari siamo sempre riusciti a portare a termine i nostri eventi, i quali ringraziamo per aver aiutato, 
supportato e sostenuto IVANTUS in questi sei anni. Per il prossimo anno abbiamo numerosi progetti  per portare ulterio-
ri novità come abbiamo sempre fatto. Per noi IVANTUS é diventata una grande famiglia in grado di realizzare i nostri sogni, 
grazie a nuove sfide ed a grandi progetti ambiziosi, in questi anni abbiamo voluto dimostrare che nonostante quello che si 
sente spesso riguardo ai giovani, ce ne è ancora una parte che crede nei valori di amicizia, nella solidarietà e nel senso civico. 
Con il nuovo direttivo abbiamo dato un grande ricambio generazionale il quale, con il supporto e i consigli del vec-
chio gruppo, si augura di regalare come sempre grandi emozioni. Vogliamo cogliere l’occasione per porgere a tutti voi 
un ringraziamento anche solo per aver partecipato ai nostri eventi e gli auguri di un felice Natale e di Buon Anno.

Il direttivo IVANTUS 

Sede a Clivio in Via Como 12
Ritrovo tutti i mercoledi alle 21.00

info.ivantus@gmail.com

ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI NEL TERRITORIO INSUBRE CLIVIESE

C

“IL FUTURO APPARTIENE A CHI CREDE NEI SOGNI”
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ASD LIMAX Clivio è un’associazione sportiva che gestisce la Palestra Comunale “A.Monti”,  è composta da soci volontari 
che, attivi in vari modi, collaborano nella gestione dell’impianto comunale durante l’anno. L’associazione è sempre 
aperta ad accogliere nuove persone interessate a partecipare alla vita associativa.  La Limax è diventata negli anni 
un riferimento per chi si avvicina all’attività sportiva. I nostri corsi e le nostre proposte ricche di novità permettono di 

soddisfare le esigenze dei bambini più piccoli e degli adulti. Proponiamo per gli adulti attività di tonificazione, walking, sala attrezzi, 
karate e kung fu, tajij quan, yoga, functional training, attività motoria; per i bambini invece ludoteca/psicomotricità, giocosport, twir-
ling, danza moderna e classica, hip hop, minibasket e basket, kung fu e karate. Tutti i corsi sono tenuti da istruttori qualificati e in un 
ambiente familiare e pulito. Tutti i nostri insegnanti hanno partecipato al corso BLSD per apprendere la sequenza di rianimazione 
di base per adulti e bambini con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Il basket è uno sport da sempre presente tra le nostre 
proposte e grazie a un valido e costante lavoro abbiamo raggiunto la promozione della squadra senior nel campionato regionale di 
serie D; le partite casalinghe vengono disputate  il venerdì sera alle 21:30. Anche quest’anno collaboriamo con le scuole primarie 
proponendo gratuitamente lezioni di easybasket durante le ore di attivita’ motoria.

La novità 2017 è Body Flying fusione dei principi fondamentali di pilates, yoga, 
ginnastica artistica e stretching; la sala attrezzi invece è già da qualche anno che 
rimane aperta anche in pausa pranzo incentivando così la pratica sportiva dei 
dipendenti di aziende del vicino Ticino con le quali collaboriamo e proponiamo 
corsi per i loro dipendenti.
Il primo scopo della società è la promozione dello sport ed il motto è “LIMAX 
...entra anche tu nel nostro guscio sportivo”.
Nell’ottobre del 2018 compiremo 20 anni, 20 anni in cui abbiamo visto crescere 
bimbi e diventare ragazzi ed i ragazzi diventare genitori ed accompagnare i loro 
figli all’interno del nostro guscio…

LIMAX

L’
A.S.D. LIMAX CLIVIO

Sede a Clivio in Via Azimonti 4
aslimax@libero.it

0332487300

SOMS CLIVIO 1885
SOCIETÀ OPERAIA MUTUO SOCCORSO

Sede a Clivio in Via Albuzzi 20
segreteria.soms.clivio@gmail.com

0332 1806039
ella ragione sociale della nostra piccola società troviamo già espliciti due fattori sui quali è bene riflettere.
Il primo riguarda, in modo quasi scontato,il mutuo soccorso, valore che nell’ormai lontano 1885 ha spinto delle persone 
semplici ma pure di spirito e di audaci valori ad associarsi per il bene della classe operaia troppo spesso bistrattata.
Il secondo fattore molto importante è l’anno di fondazione: 1885. Sono esattamente 137 gli anni che ci separano da 
quel giorno della fondazione e con orgoglio posso affermare che oggi come allora, la società è gestita in modo vitale 

nel pieno rispetto dei valori dei nostri padri. La Soms odierna è una società che porta avanti i valori mutualistici, che fornisce i più 
disparati servizi ai propri associati, prestazioni che vanno dal rimborso parziale dei ticket sanitari, al trasporto con mezzi sanitari, dalla 
vigilanza infermieristica, alla facilitazione di visite specialistiche in centri convenzionati attraverso tariffe agevolate.
Soms può vantare 60 soci, tra i quali annoveriamo, oltre tutti gli organi statutari, quattro volontari i quali danno un aiuto vitale alla 
nostra causa e ai quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti.  Grazie alla rete di rapporti creatasi nel tempo, con le nostre consorelle 
di Saltrio e Viggiù e con le nostre omoleghe delle regioni confinanti, siamo sempre 
attendi ad aggiungere servizi e prestazioni per il bene comune, restando aperti 
ai consigli di chiunque abbia un suggerimento per portarci sempre più avanti sul 
sentiero della mutualità.
Chiunque volesse ricevere informazioni più approfondite o volesse entrare a far 
parte dei nostri volontari donando un poco del loro tempo per l’aiuto reciproco, la 
nostra segreteria è aperta il venerdí mattina dalle 9 alle 12.
Ringraziando l’amministrazione comunale per lo spazio concesso, colgo l’occasione 
per augurare di cuore,buone feste a tutti i cittadini.

Il presidente Emilio Negretti

N



PRESEPE, ALBERO E
CHIESA DI S. MATERNO
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BUON NATALE
E FELICE
ANNO NUOVO
DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

foto di
Andrea Ostoni
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L’App Istituzionale del Comune

L’App Istituzionale MyClivio è un progetto
promosso dal Comune di Clivio

my

Scarica 
gratuitamente l’app

Restyling Sito Istituzionale 
www.comune.clivio.va.it

CLIVIO


