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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, quando due anni e mezzo fa mi sono 
presentato insieme alla mia squadra, avevamo progetti 
ambiziosi che, con passione, stiamo portando avanti 
giorno dopo giorno.

A circa metà del mandato, sento il dovere, non solo 
di rendicontare circa il nostro operato, ma soprattutto 
di interpellarvi per capire se la direzione che stiamo         
percorrendo sia condivisa da Voi cittadini, che per noi 
siete il punto di riferimento.

Questi due anni e mezzo sono stati densi di tutto      
l’impegno che il nostro paese merita.
Ovviamente non ci accontentiamo di tutto quello che, 
nonostante mille difficoltà burocratiche e operative, 
siamo riusciti a realizzare in questa prima parte di 
mandato.

Abbiamo ancora tanto lavoro da fare e lo affronteremo 
con nuove energie e con la passione che fin dall’inizio 
del nostro mandato ci contraddistingue.

Per questo ringrazio la giunta, i consiglieri, le forze 
dell’ordine, le associazioni operanti sul nostro 
territorio e i volontari il cui sostegno è indispensabile 
e preziosissimo. Ringrazio sopratutto i dipendenti 
comunali che ci supportano nelle nostre decisioni 
operative e la Segretaria Comunale, che collabora con 
l’amministrazione a trovare le soluzioni giuridiche per 
affrontare il nostro programma. Un ringraziamento 
particolare invece va a Voi cittadini che ci accordate 
fiducia e credete nell’impegno e negli sforzi che 
poniamo affinchè il nostro “bel cif” possa ambire ad 
avere un futuro ancora più bello del presente.

Il mio ufficio è sempre aperto per ricevere i Vostri    
suggerimenti e le Vostre richieste di miglioramento.

Giuseppe Galli e l’Amministrazione Comunale
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Esecuzione servizio di autospurgo combinato alla pulizia dei 

pozzetti di tutto il paese.

Rifacimento primo tratto di fognatura in via Giordano.

Fornitura e sostituzione persiane Biblioteca e appartamento in 

Piazza Parrocchiale.

Intervento di allontanamento piccioni alla corte di Palazzo Reale.

Sostituzione e posa nuove ringhiere e parapetti ai ponti di via 

Molino Sopra e via Molino di Sotto.

Lavori di rifacimento segnaletica orizzontale e verticale di strade 

e piazze comunali.

Manutenzione straordinaria via Manzoni con rifacimento 

fognatura, asfaltatura e posa di dossi e della segnalitica 

orizzontale e verticale limitando velocità a 40 km/h.

Lavori di adeguamento sicurezza Scuola Elementare,  

sistemazione e pulizia parco con miglior gestione del verde e 

maggior sicurezza per gli alunni con installazione parti rete di 

recinzione mancante.

Spostamento statua presso la Scuola Primaria e ristrutturazione 

completa della stessa.

Posa parapetti e di un dissuasore zona arco di via Plinio.

Manutenzione straordinaria area parco Museo di Clivio e del Viale 

delle rimembranze che conduce al Cimitero (in completamento).

Adeguamento sicurezza del centro sportivo comunale Palamonti 

a seguito della richiesta e prescrizione interventi da parte 

dei VVF eseguando: tinteggiatura ignifuga, adeguamento dei 

maniglioni antipanico e posa numero 3 idranti a norma di legge.

Aggiornamento sito internet comunale con gli standard di 

eccellenza digitale conforme alla legge con le linee guida 

AgiD 2019 e il nuovo CAD (D.lgs., n.179/2016); rinnovo App 

“MY CLIVIO”, la nuova veste grafica e struttura aumenta le 

funzionalità per una maggior comunicazione con il cittadino 

tramite canali social, newsletters e notifiche push.

Nuova sezione di Protezione Civile con:

- Consultazione online/offline del Piano di Emergenza Comunale.

- Servizio allerta 24h su 24h.

- Avviso a tutti i cittadini con mezzi sia offline che online.

- Tutti i contatti utili alla portata di un click.

- Geolocalizzazione e navigazione ai punti di soccorso anche 

offline.

Con la nuova APP è inoltre possibile:

- Trovare facilmente gli orari e le informazioni degli uffici 

comunali, nonché di esplorare gli organi amministrativi. 

- Ricezione di notifiche push per un’interazione immediata tra 

Comune e Cittadino e possibilità di condivisione sui social.

- Vetrine digitali delle attività commerciali ed associazioni attive.

- Interagire con i calendari di raccolta differenziata.

- Nuova bacheca lavoro con annunci di lavoro presenti sul web.

Nell’ultima pagina QrCode da scannerizzare per il download.

COSA E’ STATO FATTO...

PANORAMICA SUL PAESE

Tutto ciò che l’Amministrazione
Comunale ha progettato
e portato a termine
nell’ultimo anno

foto di Marco Burtini

Nascita del nuovo gruppo di Protezione Civile Saltrio-Clivio.

Interventi di manutenzione e installazione nuovi giochi presso 

parchi comunali.

In corso di programmazione, in accordo con l’azienda Ecoseib, il 

nuovo calendario dei passaggi della spazzatrice: triplicati da uno 

a tre passaggi mensili nei quali sarà prevista anche la pulizia 

periodica delle piazze il primo ed il terzo mercoledì del mese.

Installazione nuove telecamere di videosorveglianza di strade e 

incroci per una maggior sicurezza dei cittadini.

Le telecamere installate sono collegate alla nuova sala operativa 

della Polizia Locale a Viggiù, inaugurata il 30 settembre 2018.

Maggiori controlli, anche mediante l’utilizzo di telecamere, delle 

aree e piazze del paese per combattere l’abbandono dei rifiuti 

con sanzioni.

Dopo uno studio ed una verifica con l’ufficio tecnico dei 

parcheggi e dei posti auto in possesso dei residenti in via Plinio, 

si è integrato con la rimozione forzata il divieto di sosta, da 

sempre presente, nella suddetta via. In accordo con la Parrocchia  

quest’ultima ha sistemato il parcheggio posto dietro l’ossario 

rendendolo usufruibile, sia durante le funzioni religiose, sia 

quotidianamente dal personale dell’asilo in modo da non 

occupare la piazza. In paese è stato unificato il disco orario a 

due ore, tempo largamente utile per usufruire di tutte le attività 

commerciali presenti. L’inserimento del disco orario rende i 

parcheggi più dinamici evitando che i frontalieri li occupino 

per l’intera giornata. Per quest’ultimi è stata individuata un’area 

gratuita a loro riservata per il car poolling presso il parcheggio 

del campo sportivo. Per i residenti che intendono abbandonare 

l’auto per giorni e/o settimane si dovranno utilizzare i parcheggi 

più periferici esempio al cimitero o al campo sportivo. Ai 

commercianti abbiamo destinato, nelle relative piazze, dei 

parcheggi per il carico e scarico merci limitati a 15 minuti.

È stato poi riservato un parcheggio per disabili in ogni area del 

paese. Nell’area vicino al Municipio si è effettuato un importante 

intervento di riqaulificazione che ha portato i parcheggi da 

dodici a venti regolamentati anch’essi da disco orario rendendoli 

fruibili dai cittadini che si recano agli uffici comunali.

Installazione scritta “CLIVIO”  presso il parcheggio di via Rogure 

(donata da Proloco Viggiù e Associazione Ivantus).

Accatastamento proprietà comunali come gli appartamenti di 

piazza Parrocchiale e lo stabile sito al campo sportivo in modo 

da poter regolarizzarne la concessione e la gestione. 

A partire da dal 14/05/2018 il Comune di Clivio rilascia 

esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica.

Per richiederla è obbligatorio fissare un appuntamento, 

telefonando al numero 0332486149 int.1 e 2, o inviando una 

e-mail all’indirizzo: appuntamenticie@comune.clivio.va.it.

Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza 

restano valide fino alla loro data di scadenza. Non si può 

sostituire il documento d’identità valido (salvo scadenza nei 

successivi sei mesi) con la nuova carta d’identità elettronica. 

Definite le opere di urbanizzazione da svolgere all’interno del 

P.L. Fontanelle del 2008 da realizzare da parte dei lottizzanti 

entro maggio 2020.

Progettazione interventi di messa a norma del palazzo comunale, 

ri-organizzazione degli uffici e creazione di un vano ascensore.

Inizio cantiere in via delle Sorgenti per suddivisione acque 

chiare-luride e creazione nuovo collettore fognario.

Organizzazione giornata ecologica in collaborazione con 

la Protezione Civile Saltrio-Clivio, gli Alpini Viggiù-Clivio e 

l’associazione IVANTUS lungo le zone boschive di via Cantello. 

Organizzazione giornata ecologica con la Protezione Civile 

Saltrio-Clivio e il Gruppo Speleologico Prealpino in via Molino di 

sopra e pulizia della parete rocciosa patrimonio Unesco.

Creazione bando contributi per le associazioni di Clivio.

Organizzazione Battesimo Civico per i diciottenni di Clivio con 

consegna bandiera e di una copia della Costituzione Italiana.

Programmazione serate e giornate informative, culturali e 

ricreative anche collaborando con le associazioni locali, tra cui:

- Narrazione di libri in collaborazione con la Biblioteca.

- Serata per frontalieri.

- Cinema all’aperto con il progetto Esterno Notte.

- Serata informativa Sindrome di Wolframe.

- Presentazione testo di legge sul Decreto Sicurezza con il 

sottosegretario al ministero degli interni Stefano Candiani.

- Serate informative sulle truffe agli anziani.

- “Corso di formazione per operatori di polizia” in sala Santuccio 

con la presenza di settanta agenti di vari corpi delle forze 

dell’ordine.

- Controllo del Vicinato con creazione di gruppi suddivisi per le 

varie zone del paese per una maggiore sicurezza dei cittadini.

- Sensibilizzazione sui maltrammenti alle donne con serate a 

tema.

...SPAZIO ALL’OPPOSIZIONE
Il gruppo FORTI INSIEME CLIVIO augura a tutta la cittadinanza e alle associazioni
operanti sul territorio Cliviese una buona e serena Pasqua.
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  CULTURA

Da quando la nostra biblioteca fa parte del Sistema Bibliotecario 

Valli dei Mulini, statistiche alla mano, sono stati ottenuti 

notevoli risultati sia come presenza di utenti attivi sia come 

prestito librario.

L’aumento notevole degli iscritti alla biblioteca è dovuto 

anche alla praticità e alla conoscenza più ampia dell’utilizzo 

del catalogo provinciale per la richiesta di libri e di novità 

disponibili presso tutte le biblioteche. Infatti basta entrare 

nel sito www.webopac.bibliotecheprovinciadivarese.it per poter 

prenotare e, in seguito ritirare presso la nostra biblioteca, 

qualsiasi documento (libri, DVD, CD musicali, riviste ecc.) che il 

nostro servizio di interprestito provvederà poi a recapitare. 

Per conoscere i servizi, le attività culturali, le iniziative della 

nostra biblioteca e delle biblioteche di tutto il Sistema seguici 

su facebook@sistemabibliotecarioValliDeiMulini oppure su 

instagram@biblioinfluencer.  

Siete tutti invitati a curiosare tra i molti best-seller e i tantissimi 

libri per ragazzi e bimbi arrivati recentemente, dato che la 

biblioteca di Clivio è sempre aggiornata sulle ultimissime novità 

letterarie a disposizione di tutta la popolazione.

Bibliotecaria Annalisa Manini

L’Assistente Sociale accoglie le situazioni di bisogno di natura 

sociale della popolazione dell’area territoriale comunale, 

predispone gli interventi più idonei volti alla eventuale soluzione 

della situazuone di disagio espresso e utilizza a tal fine tutte le 

risorse istituzionali e comunitarie disponibili.

L’Assistente Sociale attraverso gli strumenti tecnici della 

professione (colloqui, incontri e/o visite domiciliari) con le 

persone o le famiglie in difficoltà cerca di individuare gli 

interventi più opportuni, informa gli assistiti dei diversi tipi 

di assistenza sociale a cui accedere (es. assistenza economica, 

assistenza domiciliare, attivazione servizio pasti al domicilio 

per persone anziani e diversamente abili, informazione 

ed attivazione di percorsi per la ricerca attiva del lavoro, 

promozione di processi di socializzazione ecc.) e aiuta gli stessi 

nell’attivazione delle risorse personali e delle risorse di rete ed 

istituionali.

Il lavoro dell’assistente sociale di base avviene in collaborazione 

con il lavoro svolto da altri servizi territoriali come: Servizi 

Sanitari, Medici di Base, Servizio ADI, Servizi Psico Sociali, 

Servizio Invalidi, Servizio Tutela Minori; inoltre vede anche 

il sostegno delle associazioni presenti sul territorio esempio 

S.O.M.S. Auser ecc.

Assistente Sociale Solidea Peroni

Si comunica che dal 01/03/2019 il servizio di tesoreria 

comunale è affidato alla Banca Popolare di Sondrio e che lo 

sportello di riferimento è quello situato nel Comune di Viggiù.

Ragioniere Pier Paolo Bianchi

Anche questo settore, tra quelli evidenziati come prioritari 

nel nostro programma, ha visto lo svolgimento di iniziative di 

qualità, finalizzate al coinvolgimento del maggior numero di 

cittadini e alla realizzazione di  un collegamento tra il settore 

cultura e quello della P.I.

Gli obiettivi sopra citati sono stati perseguiti attraverso la 

creazione delle seguenti manifestazioni culturali: festa della 

biblioteca, adesione alla rassegna “Esterno notte” con la 

proiezione gratuita di un film all’aperto, spettacolo teatrale in 

occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 

varie aperture del Museo Insubrico di Storia Naturale con visita 

guidata gratuita. Nonostante per motivi contingenti si sia dovuto 

decidere per una riduzione dell’orario di apertura, abbiamo 

continuato ad investire risorse nella biblioteca Comunale. La 

passione degli utenti e la professionalità della bibliotecaria ci 

ha portato ad occupare posizioni rilevanti nella classifica dei 

comuni facenti parte del Circuito di interprestito La valle dei 

Mulini, considerati i vari indici di qualità e dei parametri che 

vengono usati per valutare le biblioteche (numero di prestiti, 

qualità della sede, iniziative organizzate, numero dei libri 

acquistati ecc..). È stato erogato inoltre un contributo alla scuola 

dell’infanzia paritaria E. Buzzi di Clivio, concesso il patrocinio 

gratuito a varie iniziative culturali e costituito un fondo al 

quale accedere con bando, per l’assegnazione di contributi alle 

associazioni del territorio che promuovono iniziative a favore 

dei cittadini.

BIBLIOTECA

SOCIALE

RAGIONERIA

Le  linee di intervento relative al campo dell’istruzione, la 

cui importanza strategica è stata sottolineata nel nostro 

programma, hanno interessato tutti gli aspetti che direttamente 

o indirettamente toccano la scuola (Primaria e Secondaria) dalla 

struttura, alla convenzione per il sostegno delle spese della 

segreteria dell’Istituto, alla strumentazione, agli arredi, alla 

didattica, al sostegno degli alunni diversamente abili, al servizio 

mensa, al centro estivo e al post scuola.

Il dialogo continuo e collaborativo con la dirigente dott.ssa 

Magistro e con il corpo docente, ha permesso interessanti 

azioni anche per quanto riguarda la didattica, ambito in cui il 

Comune ha (giustamente) minori competenze e poco spazio di 

intervento. Con notevole riflesso positivo sui ragazzi abbiamo 

risposto alla richiesta delle insegnanti circa il finanziamento di 

importanti progetti (Teatro, Biblioteca, Coding, Robotica, STEM 

e TINKERING) e sostenuto interventi di educazione ambientale 

(anche attraverso il concorso “Non rifiutiamoci”); educazione alla 

cittadinanza (con iniziative in corrispondenza delle ricorrenze 

storiche), oltre al Consiglio Comunale  dei ragazzi della scuola 

Secondaria che si va concretizzando in questi mesi.

La nostra scuola gode di ottima fama in tutta la valle e vanta 

la frequenza da parte di alunni provenienti da vari comuni 

anche grazie all’attenzione che poniamo a tutte le esigenze e le 

richieste che pervengono da parte dell’utenza e degli operatori. 

Per il prossimo anno scolastico ci siamo impegnati a sostenere 

economicamente l’acquisto di arredi e materiale didattico 

Montessori, in previsione dell’avvio di relativi laboratori ispirati 

alla didattica della pedagogista italiana conosciuta in tutto il 

mondo.

Sono aumentati notevolmente i fondi destinati “all’assistenza 

ad personam” per garantire a tutti i nostri bambini e ragazzi in 

situazione di disabilità (anche grave), il diritto di frequentare 

le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria e superiore).

Nel servizio mensa, grazie all’introduzione del doppio turno, è 

stato possibile soddisfare tutte le richieste pervenute riuscendo 

a garantire più di 100 posti a mensa, nei giorni del rientro 

pomeridiano.

Consigliera Comunale

con delega all’Istruzione e alla Cultura

Patrizia Zambrano

ISTRUZIONE
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accontiamo le novità che riguardano il nostro museo nel 2018/2019:
- Accolti oltre 1500 studenti offrendo loro visita guidata e trasporto gratuito grazie ad un finanziamento ottenuto dal 

Comune per il progetto presentato. 

- É in atto un progetto con l’istituto comprensivo di Saltrio (Scuola media).

- Sul sito www.guidemsg.org si possono trovare tutte le iniziative che il Museo ha aperto e organizzato con le guide del Monte San 

Giorgio per adulti e bambini.

- Sono state create e stampate 3500 copie del libro “paleontologi per un giorno” quale materiale didattico semplificato  per visite 

guidate delle scuole di primo grado.

- È stato organizzato un corso di Ornitologia con lezioni teoriche e pratiche sul campo e si prevede di ripeterlo in primavera.

- Collaborazione con il Borgo Musicale di Clivio (concerto al Museo 24 Febbraio 2019).

- Concessione gratuita spazio interno al Museo al nostro Gruppo Alpini Viggiù-Clivio.

- Assegnazione contributo alle associazioni del Museo per realizzazione allestimento interno.

Lavori eseguiti:
- Nuovissimo e moderno impianto antincendio su tutto lo stabile.

- Importante intervento di sistemazione totale del Parco (vedi foto sotto).

- Allestimento della sala zoologica (febbraio).

- Creazione realtà aumentata “Il monte San Giorgio e il suo Valore” (febbraio).

Stanziamento fondi 2019 già approvati per:
- Creazione balcone e piccola area Break.

- Rifacimento pensilina e pavimentazione esterna.

- Creazione ascensore esterno.

- Allestimenti interni: sala botanica, sala micologica e NUOVA sala didattica.

CIVICO MUSEO INSUBRICO
DI STORIA NATURALE DI
CLIVIO: COSA C’È DI NUOVO?

R

NATALE
A CLIVIO

Come l’anno scorso, anche questo Natale abbiamo potuto ammirare Clivio sotto una luce mai vista con le luminarie 
natalizie che hanno accompagnato le feste.

L’accensione è avvenuta in occasione dei Mercatini di Natale del 5 e 6 dicembre 
con l’arrivo dei babbi natale in sella a delle Harley-Davidson.

L’associazione Ivantus ha organizzato la gestione, l’installazione e il costo delle luminarie nonchè lo sforzo per richiedere 
un aiuto concreto alle associazioni del territorio e a tutte le attività commerciali le quale hanno risposto numerose per 

finanziare una parte delle stesse, nonchè alcune offerte di privati e di anonimi cittadini.

Elenchiamo di seguito le associazioni e i commercianti e li ringraziamo uno ad uno per il contributo donato al paese:

Associazione Alpini Viggiù-Clivio - Centro Sociale Anziani di Clivio - Gruppo Arcieri Valceresio - Il Borgo Musicale

Sara Impianti - Autoriparazioni Bertini - Nella Corte dei Sapori - MG System - Bar D’Amlet - Burtini Light - Dany Mode
Estetica Nicla - F.lli Conconi - F.lli Danzi Marmista - Farmacia Patruno - Il Forno di Clivio - Imbianchino Sartori - Laboratorio 

Odontotecnico BCG SNC - Lavanderia Azzurra - Macelleria Zigiotti - Mela e Fragola - Studio Tecnico Belometti e Schiavon
Bar La Cantinetta - Cherubin Norberto Acconciature - Diego Modacapelli - Falegnameria F.lli Bradanini

foto di Andrea Ostoni

LUMINARIE IN PAESE
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N U O V O  G R U P P O  D I  P R O T E Z I O N E  C I V I L E

SALTRIO - CLIVIO

NUMERO PER EMERGENZE ATTIVO 24H: 345 9530732

  COMUNE DI CLIVIO - 0332486149 int. 6 e 7 - utc@comune.clivio.va.it

  

  COMUNE DI SALTRIO - 0332486166 int. 2 - tecnico@comune.saltrio.va.it

A N T I N C E N D I O 
B O S C H I V O

D I S I N F E S T A Z I O N E
I M E N O T T E R I
E  C A L A B R O N I
P R E S S O  P R I V A T I  E 
A R E E  P U B B L I C H E

R I M O Z I O N E
A L B E R I  C A D U T I 
S U  S T R A D A

A L L A G A M E N T I

P R O N T O
I N T E R V E N T O

P E R  E V E N T I
N A T U R A L I  E

A N T R O P I C I

M E Z Z I  A D E G U A T I
P E R  O P E R A R E

S U L  T E R R I T O R I O

R I F U G I O  D E L L A
P R O T E Z I O N E

C I V I L E  P R E S S O
I L  M O N T E

P R A V E L L O
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SPAZIO
ASSOCIAZIONI

AIDO
IDO nasce come realtà locale a Bergamo il 14 novembre 1971, con il nome 
di DOB - Donatori Organi Bergamo. Nel 1973 l’associazione diventa di livello 
nazionale con l’acronimo AIDO, assumendo poi, nel 2000, la denominazione 
attuale di Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule.
Le finalità dell’AIDO sono: promuovere, in base al principio della solidarietà 

sociale, la cultura della donazione; provvedere alla raccolta di dichiarazioni di volontà 
favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule.
Al fine di sensibilizzare la collettività, durante l’anno, vengono organizzate su tutto il territorio 
nazionale una serie di campagne informative alle quali il Nostro gruppo partecipa attivamente.
Pensate ad un gesto pieno di vita, iscrivetevi all’AIDO e parlatene con i vostri cari!

Il presidente di AIDO Viggiù, Saltrio e Clivio - Gabriella Antonetti

Sede a Viggiù in via Roma 60.
mail: viggiusaltrioclivio@aido.it VIGGIU’ - SALTRIO - CLIVIO

A

Una piccola vetrina per 
permettere a tutte le 
associazioni di Clivio 

di presentarsi e
raccontarsi

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 e colgo l’occasione 
per augurare di cuore una buona pasqua a tutti i cittadini.

Il presidente Emilio Negretti

N
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ASD LIMAX Clivio è un’associazione sportiva fondata da soci volontari 
che, attivi in vari modi, collaborano alla sua crescita e organizzazione. 
L’associazione è sempre aperta ad accogliere nuove persone interessate a 
partecipare alla vita associativa. 

Principale obbiettivo è la promozione dello sport sia come raggiungimento del benessere 
fisico individuale che come attività di squadra. L’associazione è iscritta alla federazione 
Basket con squadre di Minibasket, under 14, serie D, UISP A, UISP B, alla associazione di 
promozione sportiva OPES e alla federazione di Twirling e partecipa alle gare di campionato. Per chi non lo sa, Il Twirling è uno 
sport di squadra che utilizza il bastone negli esercizi, ed è completo nell’allenamento poiché unisce la ginnastica, con la ricerca 
dell’equilibrio, dell’attenzione e della disciplina. L’ASD LIMAX Clivio organizza anche corsi sportivi per i soci di tutte le età, dai più 
piccoli ai più grandi perché lo sport aiuta a crescere bene e ad invecchiare meglio! Inoltre entra nelle scuole con un progetto sportivo 
gratuito.  L’impegno dell’associazione nello sport e nella sua promozione e diffusione è proposto ogni anno, con continuità, con 
l’esperienza data da 20 anni di presenza sul territorio e con il sostegno degli allenatori, degli istruttori e di tutti i soci.

A.S.D. LIMAX

L’
CLIVIO

Sede a Clivio
in Via Azimonti 4

aslimax@libero.it
0332487300

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

A

’anno appena trascorso è stato per l’associazione 
Stalett molto importante. Abbiamo festeggiato 
mezzo secolo di vita e, come testimonianza della 
nostra storia, abbiamo recuperato tutto il materiale 
fotografico archiviato, abbiamo scelto le foto più 

significative e ne abbiamo fatto un libro intitolato “Cinquanta 
sfumature di Giallo-Blu”. E’ stato bello rivedere e riconoscere 
quanti hanno partecipato alle iniziative proposte in questi 
cinquant’anni: dagli organizzatori agli atleti, piccoli e grandi, 
tutti a dare il proprio contributo per realizzare al meglio tutti 
gli obiettivi. Per chi fosse interessato ad acquistare una copia 
del libro lo può fare presso il Centro Anziani, il bar Fitness Cafè 
o presso la nostra sede aperta tutti i lunedì sera.

A quanti si domandano se il Palio dei Rioni si farà, diciamo che 
purtroppo e con grande rammarico dobbiamo constatare che tutto l’entusiasmo che c’era è venuto a mancare. Questo significa che 
il Palio anche quest’anno non si disputerà. I motivi sono diversi, ma probabilmente mancano le energie e le motivazioni giuste per 
dare il via a questo meraviglioso evento. 
Noi però non ci fermiamo! Per fine giugno stiamo organizzando qualcosa di diverso dal solito: una mostra sulla storia della TV 
commerciale Lombarda dal titolo “Ti Ricordi quella Sera...” in collaborazione con “Associazione Amici di Renzo Villa” e con la 
partecipazione di Ettore Andenna e rivivremo i fasti di una trasmissione cult degli anni 80’: “La Bustarella”. Non vogliamo svelarvi di 
più. Altro evento che ormai è diventato un appuntamento fisso per i Cliviesi è la Festa Patronale che quest’anno sarà organizzata il 
6 e 7 luglio. 

Concludiamo ringraziando l’Amministrazione Comunale per lo spazio concessoci e tutti Voi che ci seguite e sostenete sempre. 
Con il nostro motto “Per gli Amici con gli Amici” vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina facebook “Amici Stalett Clivio”.

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

nche quest’anno come Alpini abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati: Linea Cadorna, con manutenzione e 
pulizia dei sentieri a salvaguardia del territorio, una mole di lavoro non indifferente, che prevede tre interventi all’anno. 
Interventi di pulizia e manutenzione sentiero degli Alpini e cimitero vecchio Viggiù, monumento ai Caduti, sentiero 
valico di Arzo e fontana San Carlo a Clivio. Tutti i suddetti interventi, sono stati eseguiti in collaborazione con gli amici 
dell’Associazione Ivantus, che pubblicamente ringraziamo e con i quali si consolidato un legame di stima ed amicizia 

reciproca. Riscuotono un grande interesse le visite guidate con scolaresche e visitatori occasionale sulla Linea Cadorna che sono 
ulteriormente aumentate rispetto gli altri anni. Durante l’anno non c’è solo lavoro ma organizziamo anche feste che servono a 
cementare sempre più i nostri affetti e le amicizie con altri Gruppi e le persone che ci circondano come la prima festa del Gruppo 
oganizzata a settembre al Campo Sportivo di Clivio con l’associazione IVANTUS, ringraziamo tutta la cittadinanza per aver risposto 
entusiasta alla nostra proposta. Alcune attività del gruppo oltre quelle elencate sopra:
Partecipazione ai pellegrinaggi: Ortigara e Nikolajewka; Commemorazione Don Riboni “il nostro Pà Togn”; Rassegna annuale concerti 
dei congedati delle 5 Brigate Alpine; Interventi conservativi e di prevenzione sul territorio (restauro croci delle rogazioni e della 
Cappella degli Alpini); Pulizia e manutenzione funtanascia con tre interventi annui; Befana alpina presso l’ospedale Madonna della 
Croce di Viggiù; Castagnata alpina (ricavato devoluto in beneficenza); Cioccolata calda e vin brulè alla S.Messa di Natale con Ivantus.
Ricordiamo inoltre gli Alpini “andati avanti” e con loro tutti i militari in armi caduti nelle missioni di pace all’estero.
Quest’anno si è rinnovato inoltre il consiglio direttivo per il triennio 2019/2021, ringraziando i consigieri uscenti e augurando buon 
lavoro ai nuovi membri. Vi aspettiamo al bettolino!

Capogruppo Alpini Viggiù-Clivio, Germano Maltauro
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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.
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 cittadini, fu eretta la struttura in stile 
tipicamente Fascista. 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 2017 ha visto nascere la sezione 
Primavera dal prossimo anno scolastico 2019/2020 
sarà Scuola bilingue Inglese-italiano, un’altra sfida che 
abbiamo voluto affrontare per procedere con lo sviluppo 
della Scuola. La sezione Primavera accoglie ad oggi 15 
bambini dai 2 ai 3 anni e segue i medesimi orari della 
scuola Materna (bambini dai 3 ai 5 anni). La scuola è strutturata in due sezioni di Materna ed una sezione di Primavera, un salone 
per i giochi liberi, ampio cortile/giardino, locale “nanna”, con cucina interna ed 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, 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. La scuola è aperta dalla mattina alle 7.00 fino alle 18.00, chiusure da calendario scolastico 
statale e le nostre attività settimanali proposte agli alunni sono:
- Psicomotricità un giorno a settimana; - Piscina una volta a settimana; - Visita alla biblioteca comunale una volta al mese;
- Laboratori musicali; - Inglese per un totale di 12 ore settimanali; - Partecipazione alla settimana teatrale di Bisuschio;
Cogliamo l’occasione per ringraziare in modo particolare il Centro Anziani di Clivio per la costante vicinanza, e per darci la forza di 
portare avanti i nostri obiettivi. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che, con i loro contributi, ci hanno dato la 
possibilità di poter intervenire e sistemare il Pino Cedro, un simbolo storico per il paese di Clivio. Grazie ai tutti quelli che, come noi, 
credono che l’Asilo di Clivio sia la base per far crescere i nostri bambini in un ambiente sereno e attento alle loro esigenze.

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

0332 487330
ASILO INFANTILE GAETANO BUZZI

L’

l Centro Sociale Anziani di Clivio è stato fondato dal Comune e quest’anno festeggia il 25° anno di fondazione, 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 organizzano spesso festicciole con serate danzanti, tornei di carte, gite e vacanze.

CENTRO
SOCIALE
ANZIANI

I
Sede a Clivio in via Albuzzi 3. Apertura dalle 15.00 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

Per il Gruppo Speleologico Prealpino quello appena 
conclusosi si è rivelato un anno denso di impegni, che 
ha visto protagonisti i propri associati nella gestione in 
primis di attività prettamente esplorative, condotte sui 
monti della Valceresio e sul Campo dei Fiori. Il sodalizio 

si occupa altresì di molteplici iniziative alternative, destinate nel 
complesso a  favorire conoscenza, valorizzazione e salvaguardia dei 
fenomeni carsici. Grazie ad un organico di ben 47 associati, il GSP 
è difatti in grado di coordinare numerose visite guidate in grotta 
riservate soprattutto alle scuole e a varie Associazioni di carattere 
culturale e naturalistico, iniziative che spesso vengono condotte 
durante i giorni feriali, per cui è indispensabile la disponibilità di 
collaboratori durante la settimana. Volendo riassumere il lavoro svolto nel corso del 2018, il G.S. Prealpino ha totalizzato 138 escursioni 
operative visitando 29 grotte, di cui 11 fuori provincia, effettuando interessanti esplorazioni che hanno portato alla scoperta di alcune 
nuove cavità. Le visite guidate ammontano a 23, a cui hanno aderito oltre 900 persone, tra essi ragazzi delle scuole ed adulti, tutti 
accompagnati nel sottosuolo grazie alla presenza di personale esperto e in condizioni di assoluta sicurezza. Sul calendario degli 
impegni ricordiamo anche la gestione delle tre aperture al pubblico dei rifugi antiaerei di Varese, che ha richiamato sul posto circa 
1100 visitatori. Gli appartenenti al GSP hanno anche avuto il tempo di realizzare un interessante ed esclusivo documentario dedicato 
alla Grotta Remeron, cavità naturale ubicata nel territorio di Comerio e conosciuta da oltre un secolo, la quale fu protagonista di 
epiche imprese per giungere alla sua completa esplorazione. Un film destinato in primo luogo a scuole e Associazioni naturalistiche, 
ideato appositamente per far conoscere ed apprezzare il mondo sotterraneo delle grotte, vantando numerosi patrocini e soprattutto 
lusinghieri apprezzamenti. La scorsa estate, presso la struttura del Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio, dove ha sede anche 
il Gruppo Speleologico Prealpino, sono stati organizzati due importanti corsi di speleologia, uno specialistico e riservato a speleo 
esperti che desiderano diventare Istruttori, l’altro aperto a tutti, per avvicinare gli appassionati  e i simpatizzanti alla pratica di 
questa affascinante attività. Nell’estate del 2019 sono già programmate manifestazioni in loco, tra le quali gli Esami per la qualifica 
di Istruttori Nazionali di Speleologia, che richiameranno sul posto per un’intera settimana esperti provenienti da varie zone d’Italia.

G.S.P.

I
GRUPPO SPELEOLOGICO PREALPINO

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

palestra 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 disposizione 

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

GUIDE DEL MONTE 
SAN GIORGIO

al 2012 siamo un gruppo di guide ufficiali del sito UNESCO Monte San Giorgio con la missione di proteggere, valorizzare 
e divulgare il sito nominato patrimonio mondiale. L’associazione, così come il territorio patrimonio dell’umanità, è 
transnazionale e quindi collaboriamo con enti pubblici, associazioni e privati sia in territorio italiano che in territorio 
svizzero. Anche per il 2019 è stato riconfermato il progetto “Paleontologi per un giorno” , finanziamento statale che 
permetterà a numerose classi della scuola primaria e secondaria della provincia di Varese di scoprire i musei, i sentieri 

e le nostre nuove attività didattiche.  A questo si affianca il nostro programma che propone ogni mese una nuova esperienza per 
famiglie, appassionati e curiosi. Siamo partiti con una bella escursione allo scavo di Rio Ponticelli per trovare poi rifugio nelle sale 
del Museo di Besano. A febbraio siamo saliti in vetta al Monte San Giorgio per raggiungere un punto di vista privilegiato sulle valli 
degli antichi ghiacciai.  Nei laboratori del Museo di Clivio abbiamo insegnato a giovani scienziati come decifrare le tracce di animali 
misteriosi.  All’arrivo della primavera, aiutati dagli amici del GRUPPO INSUBRICO DI ORNITOLOGIA, indovineremo i canti degli uccelli 
che si nascondono nei boschi intorno i nostri paesi. Una ricercatrice dell’Università dell’Insubria illustrerà il risultato delle sue ricerche 
sugli itinerari dei paleontologi nell’Ottocento, che le guide ci porteranno a ripercorrere. Chi si sente più sportivo potrà affrontare una 
piacevole pedalata tra le località del sito UNESCO, arricchita dall’eventualità di riportare a casa qualche nozione di geo-paleontologia. 
La magia delle notti estive ci avvolgerà salendo verso il Rifugio Gelindo di Besano per conoscere 
i “Fossili all’imbrunire”. Per prepararci alla vendemmia saremo poi ospiti alle Cantine Latini. Un 
viaggio dedicato ai più giovani, tra foglie colorate, scheletri redivivi e racconti scritti nelle rocce, 
unirà idealmente i musei di Clivio, Besano e Meride nei mesi d’autunno.  All’approssimarsi delle 
iniziative potete trovare i dettagli ed eventuali modifiche sul sito dell’associazione o sulla pagina 
facebook. Speriamo di incontrarvi numerosi sui sentieri del Monte San Giorgio.

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

D

IDEA
 

n “GRAZIE” è la parola più semplice e spontanea che il Direttivo 
IDEA rivolge ai suoi soci esostenitori, quale unica vera ricchezza di 
un’associazione di volontari, che ha raggiunto considerevoli traguardi e 
successi. La bellezza di IDEA sono gli attimi intensi, in fase di attuazione 

dei nostri eventi, dedicati alle discussione sulle specifiche decisioni, con momenti 
divertenti e di tensione, vissuti insieme, gomito a gomito, ogni volta che si attua una 
progettazione considerevole. È a dir poco laborioso organizzare i singoli particolari e 
far coincidere il tutto nel dettaglio, ma il condividere e il confrontarsi con le rispettive 
realtà di IDEA ci impegna di continuo ad operare negli anni, in un cammino tra incontri 
e definizione di obiettivi importanti, per arrivare alla meta e sovente anche a cogliere ampie soddisfazioni. Come associazione ci 
riteniamo costantemente presenti e disponibili, a fianco delle nostre realtà scolastiche nella collaborazione rispetto alle scelte 
programmate, contribuendo economicamente con successo alla realizzazione di valide progettazioni di percorsi educativi e didattici, 
che ci vengono proposti e ricevono la nostra attenzione e sosteniamo solo attraverso il tesseramento e la realizzazione delle 
ormai impegnative e tradizionali manifestazioni sul territorio cliviese. Cioccolandando… a Clivio, quest’anno ha raggiunto la 10° 
edizione, passeggiando tra le meraviglie del paese, degustando ottime cioccolate calde per terminare con pane e nutella. La nostra 
“Pizzoccherata” si è conclusa in un clima davvero allegro e caloroso, che ha portato tanti complimenti per qualità e preparazione. 
I corsi di formazione non mancano mai. Noi ci siamo e ci aspettiamo che il gruppo aumenti le sue iscrizioni, che rimanga attivo il 
supporto dei soci e costante il rapporto di fiducia con le componenti scolastiche. Importante per IDEA è che si facciamo avanti nuove 
leve perché abbiamo sempre bisogno di tutti per continuare ad offrire il meglio. Approfittiamo per augurare a tutti una serena Pasqua.

Il presidente Gabriella Turcatti e tutto il direttivo IDEA 

Sede a Clivio
per informazioni: idea.genitori@libero.it ASSOCIAZIONE GENITORI

U
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l “Borgo Musicale” è un’istituzione che dal 1996 
si occupa dell’insegnamento e della divulgazione 
della musica del fornendo a tutti la possibilità 
di avvicinarsi a questa cultura. Dai bambini 
agli adulti, entrare in un mondo di suoni dove 

divertimento e professionalità coesistano, sia per una 
formazione culturale e di piacere che per una preparazione 
professionale. Offrire una conoscenza varia e  articolata per 
l’approfondimento dei vari aspetti tecnico-strumentali.

Le lezioni individuali di strumento sono aperte a tutti. 
Obiettivo principale del Borgo è diffondere la musica in tutte 
le sue forme, suonando uno strumento da soli e in compagnia, 
a tutte le età. Sono attivi i corsi di pianoforte, saxofono, 
violino, fisarmonica, canto, chitarra classica e elettrica, basso e 
batteria; per i più piccoli “Nel giardino della musica”. Teniamo 
molto alle attività di musica d’insieme (ensembles, band 
rock) e corali, che restano sempre gratuite per gli iscritti. Da 
segnalare il nostro Coro da Camera e la collaborazione con il 
Coro Stella Alpina.
Le lezioni si dividono in “Vivere la musica”, per imparare uno 
strumento divertendosi, e corso “Accademico”, che mira a 
fornire all’allievo le competenze necessarie all’ammissione al 
Liceo musicale e ai Conservatori.

Siamo quasi giunti al termine della stagione Momenti 
musicali 2018-19, patrocinata dalla Provincia di Varese, che 
ha visto protagonisti il liuto di Alberto Crugnola, il Yasmine 
Zekri Quartet, il duo fisarmonica e pianoforte Ceriani-Milani, 
l’Inaurem Trio. Ultimo appuntamento, “Pianoforte a 4 mani” del 
duo Crespi -Napoleone in Villa Borromeo a Viggiù il prossimo 
24 marzo, come sempre la domenica alle 18.

Novità di quest’anno saranno le esibizioni esterne degli allievi: 
domenica 17 marzo il gruppo di musica irlandese suonerà allo 
Scotsman Pub a Varese e sabato 23 marzo si terrà il Concerto 
dei pianisti in Villa Borromeo. Seguiranno i nostri saggi 
tradizionali il 26 maggio e concerto delle band rock l’1 giugno. 
In preparazione anche le settimane di “Musica in vacanza”, 
campus estivi che permettono a bambini e ragazzi di vivere 
intensamente la musica nelle ultime due settimane di giugno 
dalle 9.30 alle 17.00.Da quest’anno abbiamo offerto, aiutati 
dall’Associazione Genitori, un progetto per la Scuola primaria 
di Clivio, nella convinzione che la musica sia fondamentale 
nella formazione e che debba essere alla portata di tutti.

IL BORGO
MUSICALE

I
“INCONTRI CON LA MUSICA”

Sede a Clivio in Trentini 31
www.ilborgomusicale.it

ilborgomusicale@tiscali.it
3207083911 
0332440621

IVANTUS
 

 ari concittadini, i mesi trascorsi sono stati per l’associazione IVANTUS ricchi di soddisfazioni e di importanti traguardi.
Le novità dell’anno passato sono state: Estafest 2018 con il Vasco Day – festa estiva che ha visto la partecipazione 
del bassista ufficiale di Vasco Rossi il Gallo, del tastierista Rocchetti e dell’ex batterista Tedeschi; Pasquetta Alpina 
e la 1° festa Alpina con la sezione di Viggiù-Clivio; Eventi invernali realizzati all’interno di una tensostruttura tra cui 

ricordiamo il Poldo Rock, Galloween e il ritorno di una festa disco. Inoltre abbiamo organizzato l’Indianata, i Mercatini di Natale, 
Cioccolata di Natale, sciata a Pila e molto altro ancora! L’associazione ha inoltre collaborato a una serie di iniziative:
. Pulizia sentieri della Linea Cadorna con gli Alpini e continua manutenzione del campo sportivo con costanti interventi migliorativi.
. Donazione alla ricerca per l’associazione Gentian che si occupa dei pazienti con Sindrome di Wolfram, una malattia genetica rara 
di cui è affetta una nostra concittadina.
La nuova stagione 2019 si sta avvicinando e un direttivo quasi completamente rinnovato si sta preparando ad affrontarla al meglio 
con l’aiuto di tutto il gruppo. Un gruppo unito ha le potenzialità di andare oltre le capacità del singolo, rinforza la collaborazione tra 
le persone esaltando le capacità di tutti, da chi è capace a scrivere, a chi è capace a cucinare e a chi ci mette anche solo l’entusiasmo 
e il cuore per collaborare a portare a termine ogni progetto. Quest’alchimia ci ha permesso di realizzare a Clivio molte iniziative di 
rilievo di cui andiamo orgogliosi e che speriamo rendano orgogliosi anche voi. Per questo anno abbiamo in programma:
. 22 aprile: Pasquetta Alpina al campo.
. 27/28 luglio: 5° Ivantus Military Fest dedicato alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco. La parata che si svolgerà domenica 
mattina passerà da Via Plinio fino a raggiungere il monumento; invitiamo tutti i residenti del paese e in particolar modo gli abitanti 
delle vie interessate dalla parata ad esporre il tricolore per rendere ancora più coinvolgente la commemorazione ai caduti.
. 6/7/8 settembre: Festa Alpina.
Questo è solo l’inizio, molti altri eventi stanno prendendo forma ai quali vi invitiamo a partecipare ricordando che il gruppo è aperto 
a tutti, giovani e non. Ringraziamo chiunque collabora e sostiene i nostri progetti in primis al numeroso staff che raggiunge e 
supera le 100 persone nelle feste più grandi, a tutte le associazioni locali e alle amministrazioni comunali, alla Comunità Montana 
del Piambello, alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia nonchè a tutti gli sponsor che ci sostengono ad ogni iniziativa.

Il direttivo IVANTUS 

Ritrovo tutti i mercoledi alle 21.00
info.ivantus@gmail.com

ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI NEL TERRITORIO INSUBRE CLIVIESE
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AUGURI DI
BUONA PASQUA
DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

foto di Marco Burtini

“BISOGNA PENSARE
CHE AMMINISTRARE
SIA UN’ESTENSIONE
DEL VERBO AMARE,

UN RISVOLTO DI
UNA MISSIONE...”




