V

ergiate

Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

COPIA
O
Anno 29 - Marzo 2007 - n. 1 - Euro
2,07
MAGG
I

IO

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

APPROVATO IL
BILANCIO 2007

FESTIVAL DEL
TICINO 2007

20 aprile - 27 maggio
Via Lago - Corgeno
Foto: Antonello Melone

www.comune.vergiate.va.it

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
dal 1 aprile al 30 giugno

APRILE 2007
Lunedì 9
Escursione“Le sorgenti della
Donda”
A cura del Circolo "Monte San Giacomo" di
Lega Ambiente
Ritrovo ore 15 - Piazza Turati - Cuirone

Lunedì 9
2° edizione Team Golf Peppino
e Franco a.m.
Campo di golf su pista di via Cusciano
A cura Club Golf su Pista Vergiate

GIUGNO 2007

Mercoledì 25
Festa della Liberazione
Commemorazione dei caduti con deposizione di
corone presso tutti i monumenti del Comune di
Vergiate
A cura dell’Amministrazione Comunale

MAGGIO 2007
Martedì 1
Festa del Lavoro
Pranzo comunitario con intrattenimento musicale
Dalle 12.30 in località Bosco di Capra
A cura Cooperativa Casa del Popolo di
Vergiate e 'La Vittoriosa' di Cuirone

Da martedì 10 aprile a venerdì 4
maggio
Gara individuale regionale serale
Da venerdì 4 maggio a sabato 9
di bocce
giugno
Bocciodromo comunale di via Cavallotti
Torneo “Primavera Vergiatese”
A cura Bocciofile Vergiatese e Bottinelli
2007
Venerdì 20 e sabato 21
Campionati italiani di golf su
pista dei “silenziosi”
Campo di golf su pista di via Cusciano
A cura GSP Vergiate

Domenica 22
Open Day delle Biblioteche
(vedi programma a pag. 14)
Biblioteca Comunale di Piazza Matteotti
A cura Sistema Bibliotecario dei Laghi

Torneo estivo di calcio per le categorie giovanili
Tutti i giorni a partire dalle 18.30 presso campo
sportivo comunale di via Uguaglianza
A cura A.C. Vergiatese

Sabato 2
Festa della Repubblica
Giornata dedicata alle associazioni locali e
Battesimo Civico per i neo maggiorenni
A cura Amministrazione comunale

Sabato 2- Domenica 3
Estate al Lago - Week-end
gastronomico
Presso la sede Canottieri Corgeno, a cura
Società Canottieri Corgeno

Domenica 3
Canottieri Corgeno - Campionati
Regionali FIC (scorrevole)
Sabato 30
Escursione Tematica "Al chiaro di
luna piena"
A cura del Circolo "Monte
San Giacomo" di Lega Ambiente
Ritrovo ore 21.30 - ingresso Riserva Monte San
Giacomo

Sabato 12
Campionato Regionale Femminile di
bocce

INFO:
BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza Matteotti, 25
tel/fax 0331/964.120
e-mail:
cultura_vergiate@logic.it

Bocciodromo comunale di via Cavallotti
A cura Bocciofile Vergiatese e Bottinelli

Domenica 20
Domenica 22
Campionati Regionali di golf su "Festa Europea dei Parchi"
A cura del Circolo "Monte San Giacomo" di
pista
Campo di golf su pista di via Cusciano
A cura GSP Vergiate

Lega Ambiente
Presso la Riserva Forestale Monte San Giacomo
Al mattino escursione guidata
Pomeriggio spettacolo Festival del Ticino

CARNEVALE A VERGIATE
LE ASSOCIAZIONI HANNO OFFERTO UNA GIORNATA DI FESTA PER TUTTI
nche quest’anno il gruppo Gio.Ve. (Giovani Vergatesi) con la collaborazione di Pro Loco, gruppo Alpini, associazione Passa il
Favore 65 e il C.a.g. ha animato il piazzale delle scuole medie e
largo Lazzari con una grande festa di CARNEVALE!!!

A

M a … c o s ’ è G i o . Ve . ?
io.Ve. è un gruppo costituito da giovani ragazzi
del Comune di Vergiate che hanno tanta voglia
di animare, “svegliare” e rallegrare il paese in cui
vivono con feste, eventi, giochi, musica e che
soprattutto desiderano tanto tanto tanto divertirsi!!!
Se ci vuoi contattare scrivici all’indirizzo di posta
elettronica giove.vergiate@libero.it
Se vuoi aiutarci, divertirti con noi o semplicemente
conoscerci, ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle
21.30 al centro sociale di Cuirone!

G

La seconda edizione del “Carnevale Vergiatese” ha visto l’alternarsi
di momenti di gioco, di creatività e di ristoro. Torte in faccia, trucco
sul viso, disegni, lancio degli anelli, sono state le attività di animazione per i più piccini!
Ai più golosi sono stati
offerti dolcetti e bevande
che hanno contribuito, con
la magia del carnevale, a
scaldare la fredda giornata
di sabato 24 febbraio 2007.
Lo spirito goliardico del carnevale è stato accompagnato dalle note suonate dal gruppo Geko,
costituito da giovani vergiatesi, che ha animato
l’intera manifestazione.
Noi, ragazzi di Gio.Ve. ringraziamo tutti i collaboratori per l’organizzazione dell’evento e tutti
coloro che hanno partecipato a questa allegra
giornata rendendola davvero speciale.
I Ragazzi di “Gio.Ve”

EDITORIALE

SCELTE FUTURE E OBIETTIVI
DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE
Il Sindaco fa un bilancio dei primi sette mesi di mandato
bbiamo incontrato il sindaco di Vergiate
Avv. Alessandro Maffioli per chiedergli un
bilancio dei primi sette mesi di mandato e
per capire quali sono le scelte future e gli obiettivi che la nuova amministrazione intende perseguire.

A

- Sindaco cosa ha fatto l'Amministrazione in
questi primi sette mesi di mandato?
L'amministrazione comunale, dopo il suo insediamento, si è mossa tempestivamente per
affrontare tutta una serie di problematiche, le situazioni più
delicate riguardavano il rispetto del patto di stabilità, obiettivo
che è stato raggiunto, e la situazione in cui versa la ex discarica di Vergiate, dove l'amministrazione, congiuntamente con
quella di Somma Lombardo, si sta muovendo in collaborazione con la Regione Lombardia e la Provincia di Varese per
creare una sinergia insieme a personale tecnico specializzato capace di attuare le misure necessarie al fine di mantenere l'area sotto controllo evitando problemi di carattere ecologico. Altra iniziativa importante riguarda il rinnovo della convenzione relativa alla Polizia Urbana che ci ha permesso di
garantire ai cittadini Vergiatesi maggiore sicurezza, inoltre è
stata istituita la consulta dello sport che favorirà lo sviluppo
delle attività sportive e motorie in collaborazione con le associazioni presenti sul nostro territorio, ci siamo adoperati attraverso numerosi incontri per la costituzione del gruppo commercianti che si è ufficialmente costituito nel mese di febbraio,
è partita la campagna per il reclutamento dei "Nonni Vigile"
anch'essa con buoni risultati ed anche questo progetto ci permetterà di dare sicurezza ai bambini all'uscita della scuola e
nel contempo permetterà al personale della polizia locale di
essere più presente sul territorio, non ultimo ci si è mossi con
tempestività per velocizzare l'iter relativo al progetto della
Caserma dei Carabinieri e per far partire al più presto i lavori.
- Quali sono gli obiettivi che volete perseguire quest'anno?
Per quest'anno l'Amministrazione ha in cantiere importanti iniziative che getteranno le basi per la programmazione degli
anni successivi.
Tra le più importanti per quanto concerne i lavori pubblici
sono: l'inizio dei lavori per la realizzazione della rotatoria sulla
statale SS 33 del Sempione all'intersezione con la S.P.47,
tanto per intenderci, l'incrocio tra la strada del Tiro a segno e
il Sempione, la realizzazione di alcuni tratti fognari di completamento a Cimbro - Corgeno e Cuirone, la risistemazione
delle piste presso l'impianto del mini golf Vergiate, nonché
anche il rifacimento dell'impianto di illuminazione e la ristrutturazione degli spogliatoi presso il Campo Sportivo
Comunale, oltre alla asfaltatura nonché manutenzione delle
strade.
Per quanto riguarda invece, gli altri settori, si partirà con gli
incarichi per la realizzazione del Piano di Governo del
Territorio, ex Piano Regolatore, e con gli studi per la creazione di una società patrimoniale, oltre alle iniziative relative al
settore sanitario erogate dalla nostra farmacia, per indicarne
alcune tra quelle già realizzate, una nuova prestazione fornita presso il poliambulatorio consiste nell'agopuntura ed azioni concrete che intendono agevolare i cittadini risparmiandogli inutili code e spostamenti come l'aumento da due a tre
giorni alla settimana dei prelievi del sangue e la possibilità di
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scelta/revoca del medico di famiglia direttamente presso la
farmacia attraverso l'ausilio di una postazione informatica.
- Nel mese di febbraio è stato presentato il vostro primo
bilancio, quali i punti salienti?
Negli ultimi due mesi la maggioranza ha lavorato assiduamente per predisporre il suo primo bilancio, nonché il piano
generale di sviluppo che in sunto è il programma che il
Sindaco e la maggioranza intendono realizzare nell'arco dei
cinque anni del mandato.
Il bilancio che sarà approvato entro la fine del mese di marzo
è il primo tassello per la realizzazione del programma della
nuova amministrazione di Vergiate.
Purtroppo, con grande rammarico, siamo dovuti intervenire
sull'addizionale IRPEF portandola dall'attuale 0,5% allo 0,8%
ma la scelta è stata obbligata ed è dipesa da una serie di fattori diversi e concomitanti, l'alternativa sarebbe stata quella di
un taglio cospicuo dei servizi erogati alla collettività.
- Quali sono i fattori che hanno portato a questa scelta
difficile e sotto certi aspetti anche impopolare?
Il principale riguarda la finanziaria approvata dal Governo
Prodi che ha tagliato pesantemente i fondi ai Comuni, oltre ad
aver aumentato le tasse a tutti i cittadini ( bollo auto, ticket sul
Pronto Soccorso, sigarette, trasporti pubblici, bolli, IRPEF
ecc.) tale situazione ha costretto la stragrande maggioranza
dei Comuni Italiani ad aumentare la pressione fiscale, nello
specifico le aliquote IRPEF e ICI.
Il secondo fattore è stato il rinnovo del contratto dei dipendenti
pubblici stipulato nel 2006 che ha portato ad un esborso notevole per le casse del Comune. Altre spese straordinarie sono
state imposte dalla Regione per l'aggiornamento della cartografia.
Ritengo che la serietà di un'amministrazione la si valuti anche
dalle scelte difficili che prende, sebbene a volte impopolari,
perchè in primo luogo si deve guardare all'interesse della collettività e non agli interessi delle poltrone.
- Dal bilancio però risulta anche la riduzione dell'aliquota
ICI sulla prima casa ?
Nonostante queste grosse difficoltà la nuova Amministrazione
è intervenuta pesantemente sull'ICI, come promesso in campagna elettorale, diminuendo l'aliquota sulla prima casa dal
5,5 al 4,5 per mille, questo è un provvedimento del quale
beneficeranno moltissime famiglie Vergiatesi, tanto per darvi
alcuni numeri nell'anno 2006 le abitazioni principali presenti
sul territorio erano 2300, la riduzione dell'aliquota ICI sommata alla detrazione di € 120,00 comporta quindi l'esenzione dal
pagamento dell'ICI per un numero cospicuo di cittadini.
- Parlando sempre di tasse siete intervenuti anche sulla
T.A.R.S.U.?
Siamo stati obbligati ad intervenire in quanto la normativa
vigente impone la copertura graduale completa dei costi del
servizio, per spiegarmi meglio, il servizio della raccolta deve
essere completamente sostenuto dalla tassa sui rifiuti. Era
dall'anno 2003 che le tariffe non venivano modificate, nonostante in questi anni, i costi relativi al servizio per la raccolta
e lo smaltimento rifiuti siano andati continuamente aumentando. L'aumento è di circa il 10% in linea con quello che è il
tasso di inflazione di questi ultimi anni, e servirà a portare la
copertura dei costi per il servizio al 98% consentendoci di
rispettare la normativa vigente.

R I C E V I M E N T O

A S S E S S O R I

*

FRANCO DE TOMASI
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

LUCIANO CASTIGNOLI
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928706
(Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)

MAURIZIO VIGANO’
Assessore allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili
Riceve il GIOVEDI’ MATTINA dopo le ore 10.00,
presso la Biblioteca Comunale,
previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)

EMANUELA MARINELLO
Assessore ai Servizi Sociale e Famiglia
(Ass. esterno)
Riceve il SABATO MATTINA,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)

MAURIZIO BUSO
Assessore ai Processi economici
e dell’innovazione
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

FRANCO BERTONI
Assessore al Bilancio e Tributi
(Ass. esterno)
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)
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- Contemporaneamente al bilancio é stato presentato il
piano Generale di Sviluppo, secondo lei qual'è l'iniziativa
più importante?
Il Piano Generale di Sviluppo é un documento nuovo che non
era mai stato presentato in passato, per dirla in breve, all'interno di questo strumento sono racchiuse tutte le iniziative e i
programmi che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nell'arco della legislatura e precisamente negli anni che
vanno dal 2006 al 2011. Stabilire tra le tante cose programmate quale di queste sia l'iniziativa più ambiziosa e importante é abbastanza complicato anche se sono convinto che quella più "importante" sia senza ombra di dubbio la realizzazione
del nuovo complesso scolastico cosiddetto "Campus", struttura che andrà ad ospitare le scuole elementari e medie di
Vergiate, mentre verranno mantenuti gli attuali plessi scolastici di Cimbro e Corgeno. In detta struttura vi sarà anche la
nuova palestra che avrà anche la funzione di ospitare oltre
agli eventi sportivi anche manifestazioni di altro genere.
Ritengo, comunque, che tutte le scelte operate
dall'Amministrazione siano meritevoli anche se alcune di esse
sono meno visibili, ma non per questo, di minor valenza per
la cittadinanza.
- In questi primi sette mesi ha avuto qualche delusione o
rammarico?
Purtroppo si, la mia più grande delusione si è verificata all'inizio del mio mandato, quando nel primo Consiglio Comunale,
Consiglio nel quale è stata presentata la Giunta, squadra con
cui ho lavorato proficuamente in questi mesi, due membri
eletti all'interno della lista "per una nuova Vergiate", che
aveva vinto le elezioni solo pochi giorni prima, hanno deciso
di uscire dalla maggioranza e di costituire un gruppo autonomo, tradendo in pieno il mandato e la fiducia dei Vergiatesi.
Ma la gravità della cosa sta nel fatto che alla base di tutto, non
vi è il mancato rispetto degli accordi elettorali, e questo è
ampiamente dimostrato dal fatto che il vice sindaco è un
esponente di A.N., ma bensì sono state semplicemente disattese aspirazioni personali. Per questo ritengo sia inutile e
soprattutto poco proficuo continuare con questa polemica,
anche perché sono convinto che i miei concittadini sapranno
giudicare l'operato e l'onestà delle persone.
M.L.

I

l Sindaco, la Giunta, il Consiglio
Comunale, il Segretario Comunale, i
dirigenti, il personale dipendente ed i
collaboratori del Comune di Vergiate
augurano a tutta la cittadinanza...
TANTI AUGURI
di Buona Pasqua!
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pettabile Direzione, chiedo un po’ di
attenzione e di spazio sul giornale, per
un fatto particolarmente grave, avvenuto proprio la domenica successiva alla festa
dell’Epifania e di cui forse non tutti sono a
conoscenza. La statuetta di Gesù Bambino,
deposta nel presepe in chiesa parrocchiale è stata rubata e
poi ritrovata la sera stessa, in una via del paese, barbaramente frantumata.
Questa azione non può essere liquidata con la solita scusa
del dispetto o della ragazzata, visto che l’atto non solo risulta vandalico, ma anche sacrilego.
A questo proposito, vorrei condividere alcune riflessioni con
i miei concittadini, credenti e non, praticanti e non praticanti.
In primo luogo, l’azione considerata denota il venir meno
della dovuta reverenza verso un oggetto di culto, per quanto semplice esso fosse. Mi sembra particolarmente impor-

S

tante sottolineare che ciò significa la perdita del concetto di
‘sacralità’, che invece è, per così dire, connaturato nell’uomo, come testimoniano la preistoria e la storia di tutti i popoli del mondo. L’incapacità di riconoscere la portata simbolica dell’oggetto, che rappresenta uno dei misteri più grandi
della religione cristiana, quello dell’Incarnazione, mi appare
davvero ‘bestiale’ e, se dovuta ad ignoranza, parimenti intollerabile.
Quand’anche non si condividesse la fede che rende sacro
l’oggetto, mi sembra altrettanto riprovevole disprezzare in
modo così violento e volgare le credenze altrui, proprio in
un contesto sociale che ci invita continuamente alla tolleranza, al dialogo e al rispetto della religione di ognuno.
O dobbiamo forse pensare ad una premeditazione che
ricolleghi quanto avvenuto ai fatti purtroppo ben noti di
Somma Lombardo?
In secondo luogo, il fatto che si possa commettere un furto,
crimine riconosciuto e punito dalla legge, solo per il gusto di

G

ma.
Mi è venuto spontaneo fare un paragone con
la nostra Vergiate, ho potuto notare che ad
ogni angolo di strada c’è un “regalino” ed il
marciapiede delle scuole elementari è un
“percorso ad ostacoli”.
Vorrei chiedere a chi di competenza se non
esiste più l’obbligo di accompagnare i nostri
amici animali muniti di sacchettino e paletta e
se nessuno dei vigili ha mai multato questi
maleducati che non hanno rispetto né dei loro
animali né dei loro concittadini.
Ringraziandovi auguro alla redazione e a
tutta l’amministrazione comunale BUON
NATALE e spero in un 2007 ricco di multe per
queste persone incivili. Auguri.
Monica Chemello

ubblichiamo questa lettera anche se in
ritardo (quando è pervenuta il numero di
dicembre era già in distribuzione) per l’importanza del problema che evidenzia. Uno dei
tanti atti di inciviltà a cui assistiamo tutti i giorni sul nostro territorio; si veda a questo proposito l’articolo a pag. 8 “Abbandono dei
rifiuti - la storia infinita” o la pessima abitudine di buttare a terra, o dai finestrini delle auto
mozziconi di sigarette, fazzolettini di carta,
etc.
Sollecitati dalla nostra cortese cittadina e
sensibili alla problematica informiamo la cittadinanza che in data 27/02/2007 è stata
emessa un’Ordinanza del Sindaco che stabilisce l’obbligo per i conduttori di cani di dotarsi di apposita paletta e sacchetto. L’ordinanza
dispone che chiunque violi detta prescrizione
è soggetto al pagamento di una somma di
Euro 50,00.

Sandra Carraro
Vergiate, 14/01/2007

RACCOLTA FONDI
ASS. “MONDO VAGABONDO”
PER I CANI ABBANDONATI:
UN RINGRAZIAMENTO SENTITO !

PIÚ CIVILTÁ PER UN PAESE PIÚ PULITO
ent. REDAZIONE, durante le vacanze
di Natale ho avuto l’occasione di visitare Trento, città bellissima e pulitissi-

commetterlo, mi sconcerta e mi allarma. Non mi si ricordi,
per favore, l’istinto adolescenziale del contravvenire alle
‘regole’ o dello sfidare la sorveglianza altrui: qui non si tratta né di caramelle nella dispensa, né delle ciliegie del vicino. Se rubare, indipendentemente dall’oggetto del furto,
diventa così naturale e tollerato, che società civile possiamo
dire di essere?
Forse è necessario che tutta la comunità si interroghi e
rifletta sugli stili di vita e sull’educazione a cui ci stiamo
assuefacendo e che stiamo fornendo alle nuove generazioni, perché questo nuovo millennio appena cominciato non
diventi un’epoca di nuova, tremenda barbarie.
Stando così le cose, rimane ben poco da sperare nel futuro.

P

seguito dell’articolo apparso sul nostro periodico comunale nel mese di Dicembre
2006, diversi cittadini hanno aderito all’iniziativa “PRO CANILE” di raccolta di materiale vario adatto all’esposizione su bancarelle di beneficenza (giochi, soprammobili,
peluches, vestiti, borse, cinture, libri, coperte, tappeti, asciugamani, piccoli mobili, etc.).
Vorremmo ringraziare caldamente tutte
quelle persone che ci hanno aiutato a rendere un po’ migliore la permanenza dei
nostri piccoli amici nei canili.
Continuate così perchè la raccolta continua!
Grazie.
Patrizia

A

Per la consegna del materiale presso
il Comune di Vergiate (Polizia Locale)
prendere accordi preventivi telefonando
il sabato al n. tel. 0331 928742
dalle ore 09.00 alle ore 12.30
(chiedere di Patrizia).

Il Comandante della Polizia Locale
Raffaele Gullà

APERTA LA SEZIONE LOCALE DI ‘ARETE’

LA C.R.I. Croce Rossa Italiana

La vera virtù è la forza di vivere esprimendo il meglio di sé

- Sez. di Somma Lombardo -

AL SERVIZIO DELLA CITTADINANZA

ARETE ONLUS - Associazione Regionale per la Tutela e l’Emancipazione
delle persone con depressione ed ansia – Sezione di Vergiate
i è aperta a Vergiate, in via Stoppani, 20 (asilo nido) una Sezione Locale di ARETE
ONLUS, un’Associazione di volontariato che aiuta quanti soffrono di depressione ed
ansia. I volontari di ARETE non sono operatori sanitari ma persone che hanno sperimentato direttamente questi disturbi e hanno imparato a curarli ed a gestirli. La loro esperienza
viene messa a disposizione di quanti vorranno partecipare ai gruppi di auto-aiuto organizzati dall’Associazione; in questi gruppi si potrà trovare ascolto, conforto, confronto ed utili
informazioni per affrontare il problema comune, la malattia, nel rispetto delle diversità individuali. Sono garantiti riservatezza ed anonimato. L’attività dell’Associazione è gratuita.

S

ARETE ha in programma il seguente ciclo di tre incontri con ingresso libero e gratuito:

Mercallo, 9 maggio
“La depressione: la malattia e le cure”.

a sezione femminile della C.R.I. di Somma Lombardo ricorda che, presso la sua
sede (palazzina posta nel complesso ospedaliero dietro la U.O. di Riabilitazione) è
possibile prendere a prestito temporaneo alcuni attrezzi ortopedici, quali: carrozzine con
comoda e pieghevoli, letti con o senza sponde, stampelle, tripodi, alzacoperte, deambulatori, portaflebo, scarponcini, cyclettes, statica.
L’Ufficio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato compreso, dalle 16 alle 18, e le socie
volontarie sono sempre a disposizione degli utenti. Tel. 0331 252787.

L

AV V I S O
PER I COSCRITTI
DEL 1970
opo anni di silenzio, avremmo il desiderio di una serata in compagnia dei
vecchi amici. Se sei interessato/a a questa
rimpatriata ti invitiamo a contattare i
seguenti numeri:

D

Vergiate (Sala Polivalente), 15 maggio
“Superiamo insieme depressione ed ansia con i gruppi di auto-aiuto”.
Sesto Calende, 22 maggio
“Tavola rotonda: pazienti ed operatori sanitari contro la depressione”.
Per informazioni telefonare ai numeri 346.7905429 335.1026265 e visitare il sito www.depressionearete.it, e-mail: vergiate@depressionearete.it.

Silvia Liguori
Presidente Sezione di Vergiate di ARETE
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Bressan Daniela Tel. 0331 946898
Dolce Michela Tel. 0331 947583
Facchin Marino Tel. 0331 947497
Marchese Giuseppe Tel. 0331 946574
Arrivederci a presto !!
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É ARRIVATA LA PENSIONE
PER LA SIGNORA GINA !
Dopo ventinove anni di servizio nella scuola con la funzione
di bidella, la signora Gina Marangon è andata in pensione.

a lavorato sia nella Scuola Elementare
di Sesona, sia nella Scuola Materna di
Corgeno (ubicata in via provvisoria nell’ex Scuola Elementare di Sesona).
Noi insegnanti delle Elementari la ricordiamo con tanto affetto.
Insieme abbiamo condiviso momenti facili e difficili, gioiosi e
tristi, legati alle nostre famiglie e a quelle degli alunni.
Rivediamo ancora oggi la sua figura sulla porta della scuola
pronta ad accogliere i bambini con calore e affetto.
La signora Gina non è stata solo una bidella, ma una preziosa collaboratrice nell’attuazione dei nostri progetti scolastici, specialmente col suo lavoro di cucito.
Quanta disponibilità ha dato anche durante le bellissime
feste della scuola, dove tutto il paese era coinvolto: quante
pentole ha lavato!
Nel cuore delle persone semplici si racchiude tanto amore e
Gina ha saputo trasformare il suo lavoro in un impegno continuo di generosità e bontà verso i bambini e gli adulti che
con lei hanno lavorato.

H

Anche noi insegnanti della Scuola Materna la ricordiamo
affettuosamente, pensando ai momenti trascorsi insieme e
alla sua presenza costante, nonostante i problemi personali e familiari.
Si è mostrata attenta alle necessità dei bimbi e anche delle
insegnanti.
E’ stato un esempio di professionalità e di vera attenzione
verso ogni persona, un esempio che porteremo sempre con
noi.
Ora che è in pensione avrà più tempo da dedicare ai figli, ai
nipoti, ma un po’ la scuola le mancherà.
In alcune giornate i ricordi riaffioreranno, certamente quelli
più gioiosi le faranno compagnia.
In ognuno di noi c’è un pezzetto di coloro che si sono incontrati giorno dopo giorno.
Gina nella scuola ha lasciato un “pezzo” importante di sè: di
questo la ringraziamo.
Auguri per tanti altri giorni sereni!

Gina
Le insegnanti

LAURA, UNA VOLONTARIA
BENVOLUTA DAI BAMBINI
all’inizio dell’anno, sul pullman che trasporta i bambini da Sesona e Vergiate alla
Scuola Primaria di Corgeno, al mattino, all’una e alle sedici, svolge il lavoro di
assistenza la signora Laura Sandano.

D

E’ un servizio di volontariato non facile, vista la vivacità di molti bimbi, ma che l’ha
coinvolta totalmente e che svolge con serietà, amore e con attenzione di mamma
che sa relazionarsi con i bambini.
La sua presenza sul pullman è importante per gli alunni, i loro genitori, l’autista.
Far salire tutti con calma, sistemarli, farli scendere alle diverse fermate e accompagnarli al cancello della scuola senza che corrano e cadano è davvero importante.
Altre quattro mamme, Giusi, Roberta, Laura e Silvia, si alternano ad accompagnare
Laura con la loro auto alla mattina quando da Corgeno deve ritornare a Sesona e
all’una o alle sedici quando da Sesona deve raggiungere Corgeno per salire sul pullman con i bambini.
Laura però è la sola che accompagna i bambini e qualche volta, pur non essendo
stata bene, ha prestato il servizio con la cortesia di sempre.
Il suo impegno e quello delle altre quattro mamme è sinonimo di senso civico, quello che tutti noi adulti dovremmo avere.
Ci auguriamo che qualche altro genitore di Sesona dia la propria disponibilità per questo impegno, così da
permettere un’alternanza in quest’attività di volontariato.

ingrazio tutti quanti, insegnanti, preside, segretarie, bidelle e bambini, per il bel momento di
festa che mi è stato dedicato lo scorso giugno in occasione della mia pensione.
La lunga attività svolta con tutti voi, ben 29 anni, ed
il vostro riconoscimento di stima e affetto rimarranno sempre con me !

R

GRUPPO UNITALSI: PRONTI PER UN
NUOVO PELLEGRINAGGIO A LOURDES
a qualche mese il gruppo UNITALSI di Varano Borghi ha iniziato
a proporre il proprio servizio di volontariato sul territorio della comunità di
Vergiate. In questo primo incontro con
voi vogliamo raccontarvi gli inizi della
nostra associazione che risalgono a
più di cento anni fa…

D

Nel 1903, Giovanni Tomassi, affetto da
una grave malattia che lo rendeva
claudicante, andò a Lourdes con uno
dei primi treni di pellegrinaggio.
L’intento di Tomassi era chiaro nella
sua mente, se non avesse avuto la
grazia di guarire si sarebbe sparato
davanti alla Grotta di Massabielle con
il revolver che si era portato dall’Italia.
Aveva previsto tutto con l’estrema lucidità di un uomo disperato, dovremmo
dire quasi tutto… perché quando si
trovò davanti alla Grotta venne colpito
dalla scena di volontari, giovani, uomini e donne di varie nazioni d’Europa
che aiutavano gli ammalati ad entrare nella
grotta per poter pregare. La condivisione e
l’aiuto di questi volontari trasmetteva agli
ammalati un senso di grande conforto e speranza.
Scosso profondamente da tale esperienza,
Giuseppe Tomassi rinunciò al folle gesto,
pensando che lo scopo di una vita sofferente

come la sua potesse diventare, da quel
momento, quello di radunare anche in Italia
dei volontari che accompagnassero ogni
anno a Lourdes i poveri, i diseredati, i sofferenti e ne condividessero, nel pellegrinaggio,
questo invito alla speranza. Consegnò a
monsignor Radini Tedeschi la pistola e consigliato dal segretario di quest’ultimo, monsignor Angelo Roncalli, futuro Papa
Giovanni XXIII, rientrato a Roma
fondò l’UNITALSI (Unione Nazionale
Italiana Ammalati Lourdes e Santuari
Internazionali).
Eccoci qui, dopo più di cento anni, con
lo stesso spirito e la voglia di continuare questo percorso insieme con
tutte le persone ammalate, disabili e
bisognose di assistenza.
Come ogni anno ad agosto il nostro
gruppo partecipa al pellegrinaggio
mariano a Lourdes nelle date 30
luglio - 5 agosto in treno e 31 luglio
- 4 agosto in aereo.

Soprattutto a Laura noi insegnanti diciamo
grazie (e le dedichiamo due dei tanti pensieri
scritti dai bambini insieme a simpatici disegni).

Per ulteriori informazioni
sul pellegrinaggio
e sul nostro operato
rivolgersi alla Sig.ra Michela Battaglia
(Tel. 0331 947599,
Cell. 347 4141661)

Le Insegnanti
della Scuola Primaria di Corgeno
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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
2007-2009
Bilancio 2007/2009 - commenti e alcune novità
sulle modalità di pagamento dell’ICI
Bilancio

n bilancio triennale da oltre ventiduemilioni di euro quello presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 22 febbraio, di cui
poco più di 17milioni e 700mila di spesa corrente circa 4milioni di
investimenti, oltre 500centomila euro di rimborso di mutui (quote capitali).
Un bilancio che coniuga il rigore ed il rispetto del principio di legalità (alla
base di ogni azione amministrativa) con la volontà dell'Amministrazione
di attuare il proprio programma di mandato e che contempera spese in
costante aumento per effetti inflazionistici e non solo e ridotte capacità di
recupero di risorse.
Un bilancio sempre più improntato all'autonomia finanziaria, intesa quale capacità di far
fronte con propri mezzi ai bisogni della collettività amministrata, che impegna gli amministratori locali a recuperare risorse proprie ed a contare sempre meno sulla voce "trasferimenti", in calo costante.
Da ciò la necessità di effettuare una manovra finanziaria improntata al contenimento
della spesa ed al prelievo di ulteriori risorse al cittadino, manovra necessaria per evitare
il venir meno di servizi utili alla collettività e sostenere attività che l'ente è tenuto ad assi-

U

curare senza penalizzare gli investimenti necessari a garantire lo sviluppo.
La quadratura dei conti ha richiesto dunque di incrementare le entrate proprie per far fronte alle esigenze di bilancio e per rispettare il Patto di stabilità, normativa che impone
anche ai Comuni di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede comunitaria e che tende a disincentivare il ricorso all'indebitamento per la necessità di contenere
l'impatto negativo che questa modalità di finanziamento degli investimenti ha sul rapporto debito/P.I.L. (Prodotto Interno Lordo), rapporto già fra i più alti al mondo.
Questi i tributi che hanno subito variazioni:

E queste le previsioni di ENTRATE e di SPESE:

Entrate
S pese

Qualche commento alle principali voci di bilancio
Le entrate tributarie, determinate in relazione al ridursi di altre entrate ed agli incrementi di
spesa, rappresentano oltre il 78% delle entrate correnti (somma dei primi tre titoli).
Le voci più importanti di questo gruppo di entrate sono l'I.C.I., la compartecipazione
I.R.P.E.F., la tassa rifiuti, l'addizionale I.R.P.E.F. Rientrano in questo gruppo altre voci economicamente meno significative quali l'addizionale ENEL, l'addizionale ECA e l'imposta di
pubblicità.
- I trasferimenti (poco più del 3% delle entrate correnti), rappresentati dai contributi dello
Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici .
- Le entrate extratributarie (circa il 19% delle entrate correnti) fra cui voci importanti sono i
proventi dei servizi pubblici (diritti di segreteria, sanzioni amministrative al codice della strada, servizi socio-assistenziali, culturali, asilo nido, servizi cimiteriali e di assistenza scolasti-

ca, ecc.), i proventi dei beni (fitti attivi), gli utili della nostra azienda (A.S.S.S.V.) ed i proventi
diversi (rimborsi di spese elettorali a carico di altri enti, di spese gestite in convenzione con
altri enti, proventi del gas, canone occupazione suolo pubblico, contributi da privati destinati al finanziamento di attività socio-culturali, rimborsi di spese anticipate dal Comune,
ecc.).
- Le entrate del titolo 4 sono quasi esclusivamente rappresentate dai proventi delle concessioni edilizie cui si aggiungono voci di minore entità (proventi delle concessioni cimiteriali, contributi finalizzati a spese di investimento, entrate derivanti dalla cessione di aree
per l'edilizia economica e popolare ed in diritto di superficie, monetizzazione di aree standard). Queste entrate oscillano negli anni per la loro specifica natura di eccezionalità.
- Le entrate del titolo 5 riguardano accensioni di prestiti finalizzati alla realizzazione di opere
pubbliche per loro natura eccezionali.

S pesa corrente (gestione ordinaria)
La spesa corrente, per circa 14milioni di euro nel triennio, tende ad attestarsi in circa 4milioni e 600mila euro annui. E' in aumento rispetto all'anno precedente di oltre il 10%. Gli aumenti più significativi riguardano in parte spese eccezionali legate ad entrate aventi specifica
destinazione (ad esempio trasferimenti da enti pubblici, ma soprattutto da privati destinati ad
attività socio-assistenziali e culturali), in parte ad aumenti di spese dovuti ad effetti inflazioni-

stici di contratti stipulati alcuni anni fa adeguati in sede di rinnovo (contratti di servizi, rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti), in parte ad alcune scelte espresse nel Programma
di mandato.
I seguenti grafici di sintesi aiuteranno a capire come vengono spese le risorse recuperate dai
cittadini:
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Agli investimenti sono destinate nel triennio risorse per circa 4milioni di euro
pari al 18% delle risorse del bilancio che saranno utilizzate per la realizzazione di interventi in conto capitale. Quelli più significativi riguardano:
- la realizzazione ed il completamento di opere viarie (manutenzioni strade,
realizzazione di parcheggi e della rotatoria in via Locatelli/Via Corgeno
- il completamento di strutture sportive (ristrutturazione locale spogliatoi e
servizi al centro sportivo di via Uguaglianza)
- il completamento dell'edificio in via Cusciano
- la realizzazione in via Piave della nuova piazza mercato

- la manutenzione straordinaria di impianti ed immobili comunali.
Ai suddetti si aggiungono interventi più corposi (€ 9.460.000,00) che non
rigurano in bilancio in quanto finanziati con apporto di capitale privato e che
riguardano:
- opere idrauliche (costruzione di nuovi tronchi fognari e/o manutenzioni
straordinarie di quelli esistenti, potenziamento dell'impianto di
depurazione)
- la realizzazione di nuovi complessi immobiliari (il nuovo centro natatorio ed
il complesso scolastico).

Pagamento I.C.I.
La scadenza del pagamento è la seguente:
- acconto entro il 16 giugno (quest’anno 18 perchè il 16 cade di sabato)
- saldo dal 01 al 16 dicembre (quest’anno 18 perchè il 16 cade di sabato)
- l'eventuale pagamento in unica soluzione entro il
16 giugno
- il pagamento può da quest'anno essere effettuato anche con il modello F 24
- il pagamento va effettuato con arrotondamento
all'euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, per eccesso se superiore a 49 centesimi

- l'aliquota per l'abitazione principale ed una pertinenza 4,5 per mille
- invariate le altre aliquote (6,50 per mille per le
abitazioni
sfitte
o
comunque tenute a disposizione, 5,50 per mille
per
tutti
gli
altri
immobili)
- invariata anche la detrazione per l'abitazione
principale (€ 120)
- confermata infine l'attività di consulenza gratuita
a partire da fine marzo previo appuntamento da
fissarsi telefonando in orario di ufficio ai numeri
0331 928718 e 928715 o recandosi (sempre in

orario di ufficio) direttamente presso l'ufficio entrate (primo piano).
- per chi volesse “fare da sè” è sempre attivo il sito
ICIWEB, collegandosi al quale ognuno potrà calcolare l’imposta dovuta per l’anno 2007.

IL COMUNE
INFORMA

Investimenti

Il responsabile dell'Area Finanziaria
Giuseppina Ciccone

ANAGRAFE ON LINE
E’ attivo il nuovo servizio
el numero di dicembre l’Assessore ai Processi Economici e dell’Innovazione,
Buso Maurizio, aveva già anticipato la volontà di partire al più presto con nuovi
servizi via web che consentissero ai cittadini di accedervi comodamente dal
proprio domicilio, attraverso internet.

N

da di iscrizione nell’anagrafe, potranno verificare lo stato di
avanzamento della propria richiesta registrandosi al servizio.

Con il primo di questi nuovi servizi , l’anagrafe on line, è ora possibile, per ogni singolo cittadino, opportunamente registrato, consultare i propri dati anagrafici e quelli
del proprio nucleo familiare direttamente dalla
propria abitazione.
Il servizio consente inoltre di prenotare i certificati per il successivo
rapido ritiro presso lo
s p o r t e l l o
dell’anagrafe, nonché
di compilare i modelli di
autocertificazione
in
modo automatico con i
dati
registrati
nell’
Anagrafe
comunale
(autocertificazione
di
residenza, di cittadinanza, di esistenza in vita,
di stato libero, di stato di
famiglia). L’utente potrà
utilizzare le autocertificazioni
precompilate
semplicemente firmandole.
I nuovi residenti, dopo
aver presentato doman-

L’accesso può essere effettuato da una qualunque postazione con collegamento ad Internet.
Si accede dalla home page del sito del Comune di Vergiate
w w w. c o m u n e . v e r g i a t e . v a . i t

Accedere al servizio è semplice e gratuito.

ANAGRAFE
ON LINE

Nello spazio “ IN EVIDENZA” trovere questo logo
Per poter stampare le autocertificazioni è indispensabile installare sul proprio computer il software Acrobat Reader versione 5 o successiva.
Il programma, per chi ne fosse sprovvisto, può essere scaricato dal un link messo
opportunamente a disposizione.
Al servizio anagrafe on-line si accede attraverso “login” corrispondente al proprio codice fiscale e “password” generata automaticamente all’atto della registrazione che
dovrà essere ritirata personalmente presso l’ufficio anagrafe di Via Cavallotti, 46.
Per ragioni di sicurezza e privacy al primo accesso al servizio viene richiesto obbligatoriamente il cambio della password già assegnata dal sistema.
Le fasi successive sono semplici e ben guidate dalla procedura ma per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai servizi demografici tel. 0331/928728 o inviare un mail a
servizi.demografici@comunevergiate.it
Ci auguriamo che il servizio vi sia di utilità e possa contribuire ad evitarvi le code spesso presenti ai nostri sportelli.
Il responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Cristina Fontana

UN AMICO TRA I BAMBINI: IL NONNO VIGILE
ello scorso numero avevamo lanciato l’iniziativa
con richieste di adesione e l’adesione ha superato
le nostre piu rosee aspettative. All’appuntamento,
dell’inizio di febbraio, si sono presentati ben 5 cittadini,
che tutto avevano tranne che l’aspetto di anziani, a dimostrazione che non è la data di nascita che determina il titolo.
Le persone che erano presenti sapranno sicuramente
sostituire “i vigili” che da sempre, compatibilmente con
l’organico presente, svolgono il loro servizio all’entrata ed
uscita dei scolari. Il servizio avrà inizio dopo le festività di
Pasqua perché si dovrà provvedere al loro addestramento ed all’istruzione formale per le normative del Codice
della Strada.
La cosa che mi ha stupito e che questi “giovani anziani”
hanno colto perfettamente quale è lo spirito del servizio,
che non si limita a far attraversare i bambini all’ingresso

N

della scuola ma va ben oltre. Infatti le scuole sono un
punto di riferimento dei cittadini ed è li, mentre si aspetta
il suono della campanella, che i genitori “confessano” agli
agenti tutte le anomalie che potrebbero esserci nella
Nostra cittadina, è li che ci suggeriscono i possibili miglioramenti ed è li che l’occhio attento può percepire situazioni che richiedono una sorveglianza maggiore.
Ci auguriamo che l’iniziativa, una volta avviata, possa trovare il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di
cittadini che dedicando una piccola fetta del loro tempo
possano consentire di ampliare la presenza a tutte le
scuole, frazioni incluse.
AI “GIOVANI ANZIANI” un augurio di buon lavoro ed un
grazie da parte di tutti noi.
Il Comandante della Polizia Locale
Raffele Gullà
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Corpo di Polizia Locale con le nuove uniformi in occasione
dell’Anniversario della scomparsa di Padre Oreste Cerri
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ABBANDONO DEI RIFIUTI
LA STORIA INFINITA
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha investito
ingenti risorse nella pulizia dei boschi che molti maleducati
imbrattano con scarichi abusivi di ogni genere

' con grande rammarico che scriviamo
questo ennesimo articolo per evidenziare
la seria problematica che si presenta sotto
gli occhi di tutti i cittadini vergiatesi e non: la
desolante visione di tratti boscati sfregiati da
ignoti che, con costanza e determinazione, vi
scaricano tonnellate di rifiuti. E non si tratta di
rifiuti particolari che per qualche ignota motivazione non possono essere portati presso la Piattaforma
ecologica di S. Eurosia. No. I rifiuti che normalmente questi
ignoti incivili scaricano lungo le nostre belle strade boscate
sono rifiuti che possono essere tranquillamente portati e
depositati in piattaforma ecologica: legno, vetro, plastica,
batterie, ferro, scarti vegetali, latte di vernice, televisori, frigoriferi, computer, ingombranti (materassi, mobili, ecc.),
rifiuti in genere.

E

In linea con quanto svolgiamo da diversi anni (ricordiamo
l'articolo pubblicato nel numero di marzo 2003) vogliamo
nuovamente focalizzare l'attenzione sulle forti risorse che
l'Amministrazione "mette in campo" e i risultati che purtroppo la cittadinanza percepisce.

Molto spesso, soprattutto nel periodo invernale e primaverile, riceviamo molte segnalazioni in merito ai rifiuti nei
boschi. Quando rispondiamo che la situazione è costantemente monitorata e diversi interventi di pulizia sono già stati
realizzati, la maggior parte dei cittadini sembra avere gran-

della Cooperativa Naturcoop) per quasi due settimane ed
ha determinato la rimozione di quasi 31 tonnellate di rifiuti
(esattamente 30.460 Kg). A questa notevole (mostruosa!)
quantità, si deve aggiungere un non quantificabile peso
determinato da tutti i viaggi (tanti) effettuati presso la piattaforma ecologica con i vari mezzi della cooperativa carichi di
materiali raccolti in modo differenziato (plastica, cartone,
vetro, ecc). Tra tutto questo materiale, a puro titolo esemplificativo, segnaliamo la raccolta di: n. 4 congelatori, n. 4
frigoriferi, n. 8 batterie, n. 23 televisori, n. 4 computer, n. 60
gomme, n. 1 lavatrice. Per tali pulizie, oltre ai 6/10 operatori, sono stati impegnati n. 4 camion ed un trattore.
Completata la pulizia dei rifiuti, si è proceduto alla rimozione di tutti i materiali inerti (calcinacci, muratura, mattoni,
tegole di coperture, ecc) con l'apporto di una ruspa, di un
camion e di n. 2 operatori per poco più di una settimana. La
rimozione di tutti i rifiuti ha portato alla identificazione di
decine di piccole minidiscariche di cemento amianto
(Eternit), tutte censite e perimetrate. Tramite ditta specializzata è in sede di predisposizione la pratica ASL per poi procedere allo smaltimento (con costi ancora da determinare
ma sicuramente molto alti).

Strada Provinciale 47 (strada ex discarica)
Nel periodo tra il 29 di gennaio e l'08 di febbraio 2007, si è
svolto un nuovo intervento a largo raggio che ha determinato la pulizia delle seguenti strade:
- Strada Statale del Sempione (SS. 33) dal confine di
Somma L.do sino allo svincolo autostradale;
- Strada Provinciale 47 (la strada della ex discarica) con
tutte le traverse;
- Via Cascina Malora (dalla Ditta Vuono alla Strada
Provinciale 47);
- Strada Comunale del Ponte Laveggio (Via per Arsago
Seprio);
- Strada Comunale Cuirone - Varano Borghi con tutte le traverse;
- Strada Consorziale detta Guadrum (dopo il ponte della ferrovia Cuirone - Varano Borghi);
- Strada per Oneda inclusa località varisnella;
Via S. Eurosia
- Via Garzonera;
di difficoltà nel credervi. Tale sensazione è comprensibile e - Via Mairate (tratto non asfaltato);
veritiera in quanto la percezione di sporco, purtroppo, è - Strada del Molino della Peschiera (strada sul fianco del
reale, anche se la pulizia è stata svolta e completata da depuratore di Vergiate);
pochi giorni.
- Strada Provinciale 17 (dalla Falegnameria Vincenzi sino al
confine
con
Mornago);
IL NUOV O MAGAZZINO
- Strada Provinciale
18 (dalla cabina Enel
COMUN ALE
sino alla nuova rotonfine gennaio i vergiatesi hanno potuto constatare
da di Corgeno);
che sono iniziati i lavori riferiti al Programma
- Via San Rocco
Integrato d'Intervento sulle aree poste tra le Vie
(dalla rotonda al
Cavallotti e Via Cusciano, come già anticipato nel
semaforo con la
Periodico comunale n° 2 del giugno 2005.
Strada Statale 626);
- Via Beia (tratto non
Detti lavori si sviluppano in 2 fasi: la prima è stata la
asfaltato dalla sprinrealizzazione del Nuovo Magazzino Comunale nell'area
gera alla nuova rotondi Via S. Eurosia nelle vicinanze della Piattaforma
da di Corgeno);
Ecologica, detta fase si è conclusa con il trasferimento
- Strada Statale 626
delle strutture e mezzi comunali nel nuovo sito.
(strada per Besozzo)
con tutte le traverse
La seconda fase, come dicevamo, è iniziata con la demolizione dei vecchi magazzini (Foto) che
(strada Vicinale della
ha suscitato un po' di tristezza negli operatori comunali che lì hanno lavorato tantissimi anni.
Cascina
Passera,
Ora comunque sono in una struttura nuova e più funStrada Vicinale detta
zionale.
Vaj, ecc).

A

Il complesso che si sta realizzando è in parte privato in
parte pubblico è prevista la formazione di una piazza,
parcheggi, alcuni anche sotterranei, la biblioteca comunale, alloggi, negozi e uffici.

Per la pulizia della
Strada
Provinciale
47, è da segnalare
una fattiva collaborazione con la Provincia
che ha portato ad una
sinergia d'intenti ed
operativa.
Questa prima parte di
pulizia ha coinvolto
mediamente tra le 6 e
le 10 persone al giorno (operatori comunali con operatori

I lavori potranno causare dei disagi ai residenti nelle
vicinanze e alla circolazione stradale, ma la Società
Nova Costruzioni, società a cui è affidata la realizzazione dell'opera e lo Studio Tecnico Bassi a cui è stata affidata la Progettazione e la Direzione Lavori, assicurano
che detti disagi saranno ridotti al minimo.
Responsabile Area Tecnica
Geom. Graziano Magni
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strada comunale Vergiate - Arsago (Punt La Vècc)
Tutte queste operazioni, hanno permesso di percepire queste strade pulite, solamente per pochi giorni! Già dopo una
settimana, la percezione di sporco è nuovamente presente
per l'immondizia nuovamente gettata dai soliti ignoti.
Le foto che vedete a latere riguardano l'intervento descritto.
E' da rammentare che tutte queste pulizie hanno un loro
costo (questo intervento ad oggi è costato oltre 15.000
Euro) e distolgono da altre esigenze risorse economiche,
organizzative ed operative. E' comune speranza, sia come
operatori che come cittadini, che queste informazioni
espresse sulla rivista cittadina possano sensibilizzare le
coscienze di tutti.

zona Molino Peschiera
Si vuole chiudere questo articolo citando il precedente:
"Non è affatto educativo pulire i boschi sporcati da cittadini
maleducati. Pensate a quello che vi costa. Perché laddove
non arriva il senso civico e la cultura, forse può il portafoglio. Amara constatazione."
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.

AZIENDA
SPECIALE

L’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiatese
Il Servizio Sociale, la salute e il cittadino: ovvero… come si costruiscono le cose e il perché.
I motivi della collaborazione diretta fra l’azienda ASSSV e i servizi sociali

o stato di salute è definito dall’O.M.S.(Organizzazione Mondiale della
Sanità) come “lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. La salute è quindi considerata un diritto e come tale impone di individuare e cercare quelle azioni utili
che nella vita quotidiana consentano alle persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico.
Tradurre però queste dichiarazioni di principio in strategie operative, ha
sempre costituito un processo complesso e difficile soprattutto quando le
implicazioni per l’azione richiedono il cambiamento del nostro modo di pensare e di agire. Specialmente se questo pensare e agire avviene all’interno di un credo politico, ed è oggetto di critiche, nel non fare ma ancor più
nel fare.
In realtà le cose fatte sino ad oggi interpretano un cambiamento positivo
nella visione della vita sociale sino ad oggi sostenuta.
Oltre al SAD e parte del personale dell’asilo nido, qui di seguito troverete elencate ulteriori azioni e iniziative fatte in collaborazione diretta fra ASSSV e i servizi sociali.
Vediamo allora che cosa si è fatto ad oggi:
1) La navetta che collega le frazioni con il centro del paese il lunedì mattina in occasione del mercato.
2) Implementazione dell’ animazione presso i centri anziani con incontri settimanali anziché quindicinali.
3) Gratuità del trasporto di scuolabus per i bambini che frequentano la scuola elementare di Corgeno anche se non residenti a Sesona.
4) Aumento da due a tre giorni alla settimana dei prelievi ematici presso l’ambulatorio
comunale con eliminazione delle code di attesa.
5) Attivazione della postazione informatica per la scelta/revoca del medico di famiglia o
del pediatra,(si rileva che il punto scelta/revoca di Sesto ha diminuito i giorni di apertura).
6) Campagna Vaccino Influenzale: offerta di pacchetto vaccinale a costo calmierato comprendente vaccino e somministrazione con personale medico a disposizione.
7) Sconto del 10% sui farmaci e prodotti da banco.
8) Apertura presso le farmacie di una sezione riservata alla profumeria e prodotti di bellezza a prezzi concorrenziali,(a Vergiate manca una profumeria delle migliori marche
attualmente in uso).

L

Questo è il passato mentre per il futuro “molto” prossimo si prevede:
1) Attivazione del servizio Prelievi ematici a domicilio gratuiti in base al reddito ISE per
soggetti non deambulanti e su esplicita richiesta del proprio medico di famiglia.
2) Attivazione di visite specialistiche e servizio trasfusionale a domicilio per soggetti non
trasportabili e su esplicita richiesta del proprio medico di famiglia. Tale servizio potrà
essere erogato gratuitamente qualora le condizioni economiche del soggetto non siano
in grado di sostenere la spesa.
3) Attivazione della convenzione con la ASL di Varese per pagamento diretto da parte
della ASSSV dei costi sostenuti per il trasporto presso i centri ospedalieri per sedute dialitiche con mezzo OVV.
4) Avvio dei lavori necessari per la realizzazione del nuovo ambulatorio comunale a
Sesona.
Dopo aver letto questi elenchi di iniziative fatte e da fare, ci pare che ci sia coerenza “tra
le parole e i fatti” e che le opere realizzate pur non essendo faraoniche, hanno fatto la differenza specialmente per chi ha bisogno di questi servizi.
Come presidente della ASSSV, voglio smentire le voci false e tendenziose, riferite alla
vendita e alla chiusura della Farmacia di Corgeno. La Farmacia di Corgeno NON SARA’
VENDUTA, la farmacia di Corgeno NON SARA’ CHIUSA. L’unica novità è quella che dai
primi Maggio 2007, il giorno di chiusura sarà il Sabato Pomeriggio e non più il Mercoledì.
Motivo di tale scelta è: l’apertura quotidiana della farmacia, la concomitanza dell’apertura degli ambulatori e la scarsa affluenza registrata nel sabato pomeriggio.
Concludiamo augurando a tutti i nostri concittadini una Buona Pasqua.
Gianluca Corti - Presidente Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiatese
Emanuela Marinello – Assessore Servizi Sociali

IL POLIAMBUL AT ORIO “BRUNO CAMMARELL A”
UN A STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA
a sua storia raccontata
attraverso l’esperienza
lavorativa di Silvia Mariani.

L

Silvia Mariani è una delle
“memorie
storiche”
del
Poliambulatorio
“Bruno
Cammarella” di Vergiate.
L’abbiamo incontrata per farci
raccontare, attraverso la sua
esperienza lavorativa, come
il poliambulatorio sia cresciuto e si sia sviluppato negli
anni.
- Silvia da quanto tempo
lavora
presso
il
Poliambulatorio?
“Da otto anni sono al servizio
della collettività e più precisamente dal 10 gennaio 1999”.
Com’era
il
Poliambulatorio quando ha
iniziato a lavorarci?
“Quando iniziai si facevano i
prelievi e l’impatto con la
gente e la struttura mi parve
molto bello, anche se psicologicamente faticoso. Poi sub-

entrò la Fisioterapia, le visite
specialistiche (dermatologiche, ginecologiche, ortopediche, chirurgiche, fisiatriche) e
il servizio Sad, che contribuirono a mettermi in contatto
con i medici e altre tipologie
di pazienti. Infine, arrivarono
le visite per rinnovo e rilascio
patenti di auto e moto, e le
patenti nautiche. Qui il mio
ruolo, un po’ come quello dei
prelievi, era molto dinamico.
Infatti avevo io il primo contatto con l’utenza, come nel
caso del servizio alle Aziende
del territorio anche non vergiatesi, e per la Medicina del
Lavoro”.
- Poi come hanno continuato a svilupparsi i servizi
all’interno della struttura?
“Un’altra attività nata dopo
pochi anni di lavoro è il servizio di prenotazione presso
Aziende Ospedaliere e Centri
Accreditati, che svolgo giornalmente dalle 16 alle 17.30.

- Come valuta il suo
ambiente lavorativo?
“Per me il Poliambulatorio è
un ambiente accogliente,
dove le persone si devono
sentire, permettetemi il termine, “coccolati”, anche quando
si trovano in situazioni poco
piacevoli o devono fare un
po’ di attesa. Ritengo doppiamente importante il lavoro
che svolgo perché mi da
anche la possibilità di contribuire in modo fattivo alle piccole o grandi esigenze delle
persone”.
- Un’ultima considerazione?
“Vi ringrazio per avermi permesso di raccontare che
cosa succede nel nostro
Poliambulatorio. Ringrazio
anche tutte le persone che in
questi anni mi sono state
riconoscenti dell’attenzione
che ho dato alle loro richieste.
C.S.

L’Agopuntura al Poliamb ulatorio B. Cammarella” di Vergiate
al
mese di Marzo, presso il Poliambulatorio “B.
Cammarella” di Vergiate, situato sopra la Farmacia sarà
presente la Dott.ssa Rita Folladori specialista in Medicina
Termale, che si occuperà del servizio di agopuntura.
Dottoressa ci spieghi cos’è l’agopuntura?
E’ una metodica terapeutica nata in Cina più di 4000 anni fa,
riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è
completamente priva di effetti collaterali.
In cosa consiste l’agoupuntura?
Nell’immissione di aghi in determinati punti situati sui meridiani
energetici scelti di volta in volta secondo il tipo di patologia,
come per esempio patologia dolorosa dell’apparato locomotore
(artrosi, lombosciatalgia, sindrome cervicale), asma, problemi
dermatologici, insonnia, sindrome premestruale, disturbi collegati alla menopausa, emicrania e cefalea.
Dottoressa ha parlato di immissione di aghi, quindi dolorosa?
No non lo è affatto, perché gli aghi che si usano sono molto sottili e quindi indolore.
Ritornando all’applicazione degli aghi, ha detto che vanno
inseriti nei meridiani energetici, ci spiega gentilmente cosa
sono?

D

Giovanni Dr. Zanetta nuovo direttore sanitario del
Poliambulatorio “B Cammarella” di Vergiate
l Dr Giovanni Zanetta nuovo direttore
sanitario
del
Poliambulatorio
“B
Cammarella” di Vergiate subentra al dimissionario Dr Prandi che ringraziamo cortesemente del suo operato svolto fino ad ora.
Dr. Zanetta ci parli un po’ di lei?
Sono Medico Specialista in Ginecologia dal
1972, ho svolto attività di ginecologo presso l’Ospedale di Angera dove ho potuto
svolgere attività il servizio di istologia, citologia e senologia.
Dr. Zanetta le sue prime impressione nel
ruolo di Direttore Sanitario?
E’ impressione che già conosco, in quanto
ho svolto già questo ruolo presso la
Fondazione Molina di Varese per 3 anni.
Quali sono i suoi obiettivi principali?
Confermare tutto quello fatto fino ad ora,
cercare sempre più di andare incontro
all’esigenze della popolazione Vergiatese e
offrendo servizi sempre più adeguati alla
richiesta delle persone.
Che rapporto ha con i suoi “nuovi” colleghi?
Innanzitutto non sono nuovi in quanto svolgo l’attività di Ginecologo presso il
Poliambulatorio ormai da otto anni, il rapporto creato è armonioso e collaborativo,
priorità che voglio mantenere ed eventualmente migliorare.
Come Direttore Sanitario prevede un
potenziamento della struttura?
Se come potenziamento intende l’aumento
delle specialità e delle prestazioni diagnostiche e strumentali la risposta è si. In
aggiunta agli ambulatori esistenti di
Ginecologia e Senologia, Dermatologia,

I

Secondo la medicina tradizionale cinese di cui l’agopuntura è regina, il nostro corpo è
attraversato da canali energetici, come se fossero dei piccoli canali d’acqua che attraversano il nostro corpo, e
prendono il nome di “meridiano”. Ogni meridiano possiede dei
punti specifici.dove inserendo gli aghi si attua un riequilibrio
delle funzioni alterate dall’organismo e si attivano meccanismi
nervosi e bioumorali ( come i nostri neurotrasmenttitori serotonina, acetilcolina, dopamina ecc.)
Dopo quante sedute e con che cadenza si hanno i primi
risultati?
La frequenza è settimanale (comunque non inferiore ai sei giorni) e la sedute varia da patologia a patologia andando dalle 6
sedute per una lombosciatalgia alle dieci per la cefalea cronica.
Esiste un disturbo fisico che passa dopo una sola applicazione?
Si specialmente nei dolori di recente insorgenza come il “mal di
schiena o il torcicollo”.
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Chirurgia, Proctologia , Rinnovo e Rilascio
patenti, Medicina del Lavoro, da Gennaio
abbiamo potenziato alcuni servizi: l’arrivo
del Dott. Casoli Fisiatra, e il Dott. Casali
Ortopedico che unito al Dott. Paparella collaborano attivamente con le nostre
Fisioterapiste Marta e Silvia.
Da Febbraio è presente il Dott. Brambilla
Cardiologo/ Medicina Interna, e con i primi
giorni di Marzo abbiamo attivato il servizio
di agopuntura con la Dott.ssa Folladori.
Questi sono le novità già attivate, e le
prossime?
Le prossime saranno quelle di portare ad
operare Un Urologo e un Dietologo e stiamo lavorando per attivare il servizio di
Otorinolaringoiatria e Diabetologia.
Quindi il Poliambulatorio è un “cantiere” sempre aperto?
Magari… perché potremmo sicuramente
migliorare i servizi in una struttura più
ampia, dove poter svolgere più attività contemporaneamente e soddisfare sempre più
le esigenze dei cittadini.
Altre considerazioni?
Stiamo per concludere le pratiche dell’accreditamento del Poliambulatorio da presentare in Regione Lombardia, e valutando
l’acquisto di nuovi macchinari per risolvere
i problemi che il cittadino Vergiatese vive
quotidianamente nel recarsi presso le strutture pubbliche.
La ringraziamo per l’intervista e le auguriamo un Buon Lavoro.
L.S.

Ci sono delle applicazioni particolari al di fuori delle patologie?
Si la più importante è quella di smettere di fumare dando un
concreto aiuto a chi vuole o meglio decide di smettere di fumare.
Vuole aggiungere qualcosa ancora?
Si l’agopuntura è completamente priva di effetti collaterali perché non si usa alcun farmaco o sostanza similare.
Grazie Dottoressa Folladori per averci introdotto a questa metodica terapeutica nuova al per il nostro Poliambulatorio.
Per chi fosse interessato la Segreteria del Poliambulatorio “B.
Cammarella”, sopra la Farmacia, è a disposizione per ulteriori
chiarimenti.
L.S.

IL COMUNE
INFORMA

IL SOLE, LA LUNA E LE
STELLINE
Approvato il progetto da parte della Fondazione Cariplo di Milano

lla fine del luglio 2006 il Comune di
Vergiate ha presentato alla
Fondazione Cariplo di Milano un
progetto sul bando denominato “Tutelare
l’infanzia negata e sostenere la genitorialità compromessa”.
Abbiamo chiamato il progetto “Il Sole, la
Luna e le Stelline”, per richiamare i due
assi portanti degli interventi in esso contenuti: i genitori ed i bambini.
Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione nella propria seduta del 21 dicembre 2006 ha
ammesso il progetto a finanziamento (unico comune beneficiario tra i progetti approvati).

lo Genitore-Bambino e quello dall'Aggancio al Sostegno,
che risultano così essere le quattro dimensioni del progetto. Sono previste due fasi: la prima per l'emersione del disagio genitoriale e familiare attraverso azioni specifiche da
realizzare utilizzando la rete esistente dei servizi e in collaborazione con la scuola; la seconda, successiva all'emersione del disagio e alla presa in carico, per il sostegno delle
funzioni genitoriali e familiari.

A

La prima fase sarà caratterizzata da un’equipe psico-pedagogica che accompagnerà operatori e insegnanti nella lettura dei bisogni da fare emergere utilizzando la scuola e la
rete dei servizi esistenti. In particolare la prima azione prevista, e già attivata, e relativa all’inserimento nelle scuole
elementari di un pedagogista a supporto degli insegnanti,
per aiutarli nella lettura dei segnali di disagio inviati dai
bambini, per l’anno scolastico in corso e per il successivo.

Il progetto nasce dalla conoscenza del territorio e delle difficoltà delle famiglie vergiatesi.
Spesso gli operatori dei servizi sociali hanno sentore del
fatto che il disagio e le difficoltà a svolgere le funzioni genitoriali, e la conseguente sofferenza dei bambini, siano ben
più diffusi della trentina di casi già in carico; tuttavia mancano le risorse per poter favorire l'effettiva emersione del
disagio sommerso e attivare reali forme di supporto a genitori e bambini in difficoltà.

Nella seconda fase si tratterà di attivare interventi mirati di
sostegno educativo attraverso educatori professionali, che
sosterranno bambini e ragazzi con progetti individualizzati;
quando occorre sarà anche possibile attivare l’accoglienza
dei bambini in spazi protetti diurni e, nei casi più gravi, l’accoglienza in comunità della coppia genitore-bambino per
meglio sostenere una capacità genitoriale particolarmente
provata.

Il progetto, di durata biennale, si sviluppa su due assi: quel-

La promozione e la costituzione di un gruppo di genitori per
l’affido leggero dovrebbe infine coronare la rete delle azioni
di sostegno: si tratterà di trovare famiglie disponibili a farsi
carico, in alcuni momenti della giornata o della settimana, di
bambini di genitori in difficoltà, sostenuti da un gruppo di
riferimento e da operatori professionisti, senza che mai si
configuri l’allentamento del minore dalla famiglia d’origine
(come accade nell’affido propriamente detto). Su questo
fronte la collaborazione delle famiglie vergiatesi sarà particolarmente preziosa.
Si tratta di un progetto multidimensionale, basato su un
approccio di rete e di attuazione complessa: sia la messa a
punto del progetto che, attualmente, la sua realizzazione,
rappresentano per il Comune di Vergiate un impegno
importante, anche sul fronte dell’impiego di risorse finanziarie ed umane.
Alla Fondazione CARIPLO erano stati richiesti 156.000,00
euro. Il contributo riconosciuto è di 150.000 euro: pertanto
l’esecuzione del progetto sarà possibile praticamente nella
sua totalità.
Il responsabile Area Socio-Educativo-Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

L’ALTRA FACCIA DELLA STRADA
Esperienze di educativa di strada a Vergiate
dal 2002 che il territorio di Vergiate è impegnato in un progetto di educativa di strada rivolto a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, progetto gestito dalla Coop. L’Aquilone,
in collaborazione con la Coop. Naturart, che vede coinvolti ad
oggi 4 comuni del distretto di Sesto Calende.
La metodologia dell’educativa di strada prevede l’incontro di
educatori esperti con gruppi di adolescenti nei loro luoghi di
ritrovo (dal muretto, alla sbarra, ai gradini) e con questi mira ad
instaurare una relazione educativa che dà occasione ai quei
gruppi che nei nostri comuni non frequentano gli spazi “istituzionali”, quali l’oratorio e i centri di aggregazione, di avere adulti di riferimento qualificati con cui poter affrontare e condividere
aspettative, sogni, progetti, problemi e difficoltà.

È

Vergiate è un paese con una struttura urbanistica particolare,
con un centro “decentrato” e delle frazioni distanti tra loro che
sono luogo di incrocio di diversi gruppi. In questi anni gli educatori che hanno lavorato sul territorio hanno incontrato molti
ragazzi con i quali hanno costruito relazioni, hanno sperimen-

tato modalità varie di socializzazione (utilizzo di uno spazio,
attività teatrale, attività sportive finalizzate) e modalità alternative di relazione con l’istituzione pubblica. Da quest’anno gli educatori sono in contatto con un gruppo nuovo di ragazzi e ragazze di età compresa tra 13 e 15 anni con cui stanno costruendo
un percorso educativo che risponda alle loro esigenze/bisogni
di adolescenti in costruzione, sperimentazione, destrutturazione.
Con questi ragazzi gli incontri si sono divisi tra momenti di
stare, con il quale intendiamo momenti dedicati al confronto e
al racconto di sé, e momenti di fare, come ad esempio una partita a calcio o scontri di calcetto balilla. L’attività fisica e ludica
ha permesso agli educatori di entrare maggiormente in relazione creando un’atmosfera di prossimità e di coinvolgimento più
diretto nei primi tempi della relazione. Ciò nonostante a conclusione delle partite è sempre seguito un momento di dialogo che
toccava i temi di interesse portati dai ragazzi (scuola, lavoro,
affetti…). Con l’arrivo dei mesi invernali (che nei progetti di edu-

cativa di strada rappresentano un momento difficile a causa del
freddo che limita l’incontro in spazi aperti), gli educatori hanno
concordato con il Comune di Vergiate l’utilizzo di un luogo caldo
ed accogliente dove svolgere gli incontri.
Qui sono state organizzate delle merende e delle cene insieme
ai ragazzi, che hanno risposto all’invito portando alcuni amici.
Questi si rivelano ogni volta momenti caldi e ricchi di partecipazione che danno spazio, a chi lo desidera, di confronto, sia
individuale che di gruppo e, per chi non è ancora pronto per
questo, di poter “giocare” e relazionarsi con gli educatori e con
gli altri.
Nello spazio della strada, luogo privilegiato dai ragazzi, la relazione educativa aiuta a contenere e incanalare energie e sogni
nel dialogo, che è condivisione di tempo e spazio. Uno spazio
da dedicare a sé, un ambiente protetto in cui contare sulla relazione con degli adulti educatori, al di fuori dei contesti normativi istituzionali.
L’Equipe di Educatori di Strada

I CENTRI ESTIV

A Ve r g i a t e o g n i e s t a t e c i s o n o d i v e r s e p r o p o s t e r i v o l t e a b a m b i n i e r a g a z z i d e l l e m e d i e .
CENTRO ESTIVO COMUNALE
Periodo: dal 11 giugno al 27 luglio.
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
18.00 con possibilità di iscriversi tutto il giorno
o solo il pomeriggio.
Luogo: Centro di Aggregazione di Corgeno in
Via Leopardi, 28.
Destinatari: bambini delle elementari e ragazzi delle medie.
Costi: 13 euro alla settimana per gli iscritti solo
al pomeriggio, 20 euro a settimana per chi si
iscrive tutto il giorno.
Mensa: per chi frequenta tutto il giorno è possibile iscriversi al servizio mensa. Il costo del
buono per il pasto è di 4,40 euro.
Modalità di iscrizione: alla fine del mese di
aprile verranno distribuiti nei vari istituti scolastici i moduli di iscrizione. L’iscrizione si effettua
presso
la
segreteria
dell’Area
SocioEducativoCulturale del Comune di
Vergiate, in via Di Vittorio, Tel. 0331 946450.
Attività: Al mattino: laboratori artistici, sportivi,
creativi e teatrali, laboratorio interculturale.

Al pomeriggio: accoglienza, attività e laboratori, tempo libero e merenda, giochi.

ORAT ORIO DI VERGIATE:
25° O.V.EST.

Attività extra: tutti i venerdì gita in piscina;
tutte le settimane ci sarà l’uscita al lago e un
pomeriggio di attività in palestra per i ragazzi
più grandi; altre gite verranno proposte durante il centro estivo; si realizzeranno feste serali
e laboratori per genitori; possibilità di realizzare eventi in collaborazione con altri centri estivi.
Le attività sono programmate in base al tema
del centro estivo: gli iscritti saranno divisi in
due gruppi omogenei per età e ciascun gruppo
svolgerà attività e giochi pensati in relazione ai
bisogni e alle esigenze espresse dai due gruppi di ragazzi.

Periodo: dall’11 giugno al 7 luglio.
Orari: ogni giorno dalle 13.30 alle 17.30.
Luogo: Oratorio di Vergiate in Via Locatelli, 1.
Costi: 20 euro; nella quota di iscrizione è compresa la maglietta dell’O.v.est., la merenda e
tutto il materiale necessario per lo svolgimento
delle attività.
Modalità di iscrizione: le iscrizioni si ricevono
in oratorio entro mercoledì 6 giugno.

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria area Socio Educativo Culturale
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle
13.30;
martedì e giovedì 15.00 alle 18.00
Tel. 0331 946450

Per informazioni e iscrizioni:
Oratorio di Vergiate “Don Bosco”
Rif. Don Marco
Tel. 0331 947484

10

Attività: giochi, attività, piscina, gite e soprattutto tanta amicizia e voglia di stare insieme!
L’esperienza dell’oratorio estivo si concluderà
con la Vacanza Oratoriana a Campestrin.
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IL COMUNE
INFORMA

UN TERRITORIO ANIMATO DI…
ANZIANI
Potenziate le attività di animazione per la terza età

l 2007 dà il via alla terza
edizione del progetto di
animazione territoriale per
donne e uomini anziani all’interno
del
servizio
di
Assistenza Domiciliare, voluto
dal Comune di Vergiate in collaborazione con l’Azienda
Speciale dei Servizi Sanitari
di Vergiate e gestito dalla cooperativa
sociale Vedogiovane di Borgomanero.

I

L’idea è nata dall’iniziativa degli operatori dell’assistenza domiciliare,
Milena e Leonardo, che hanno voluto
offrire ai loro utenti un’occasione per
incontrare altre persone, per uscire di
casa e dalla solitudine, per abitare il
proprio paese.
Di che cosa si tratta? La proposta consiste in due pomeriggi al mese in cui
gli anziani e le anziane, accompagnati dagli assidui Leo e Milena, si incontrano per svolgere le attività proposte
dall’animatrice di Vedogiovane, ospitati di volta in volta nei Centri d’incontro di Sesona, Cuirone e Cimbro.
L’esperienza ci dice che per stare
insieme basta poco: una merenda,
una tombola, un pranzo, l’uscita fuori
porta nella bella stagione. Queste
occasioni hanno valore perché rappresentano il contesto per uscire dall’isolamento, conoscere gente nuova, rompere la monotonia quotidiana e
soprattutto permettono agli anziani e
alle anziane di raccontarsi.
L’idea è piaciuta e in un paio d’anni il
gruppo è cresciuto: non si ritrovano
più solo gli utenti dell’assistenza
domiciliare, ma spostandosi da un
Centro all’altro il progetto ha raccolto
nuovi aderenti. Contemporaneamente,
l’animazione territoriale è stata anche

l’occasione per far conoscere i Centri
ad anziani che non li frequentavano e
che in seguito hanno deciso di iscriversi e partecipare ad altre proposte.
Questo passaggio è stato possibile
anche grazie ai volontari dell’associazione anziani che, mettendo a disposizione i loro mezzi di trasporto, hanno
permesso di ovviare alle distanze che
rischiano di limitare gli anziani nella
propria frazione.
Anche quest’anno si riparte, con il
vecchio e con il nuovo: con una formula collaudata dove però c’è sempre
spazio per altre idee e altra gente.
Il progetto di animazione territoriale
ha messo in luce quanto sia importante il bisogno di socialità nell’età anziana, per questo l’amministrazione
comunale ha deciso di potenziare le
opportunità per anziani e anziane del
territorio inaugurando un altro progetto che amplierà l’animazione territoriale. Questo progetto si chiama
“AnimAnzianità”, consisterà in 4
pomeriggi di animazione al mese e
prenderà avvio nel mese di marzo
2007; sarà rivolto a tutti gli anziani e
le anziane che desiderano incontrarsi,
divertirsi e soprattutto organizzare
insieme il tempo libero. Tutto questo a
partire e in collaborazione con quanto
già il territorio offre agli anziani a partire dai centri di incontro. Il calendario
degli incontri sarà disponibile prossimamente presso gli uffici del Comune
e i Centri Sociali.
Il responsabile Area
Socio-Educativo-Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

LA VIABILITÀ INT ORNO ALLA
SCUOLA ELEMENTARE “DE AMICIS”
Serve un approccio globale per risolvere il problema
oco dopo l’inizio dell’anno scolastico un gruppo di genitori ha richiesto al Sindaco l'attivazione di un servizio trasporto dedicato ai bambini che frequentano la scuola elementare ‘De Amicis’ di Vergiate centro,
adducendo quale motivazione della richiesta la sicurezza dei bambini
all’ingresso/uscita della scuola, anche in relazione alla congestione stradale causata proprio dall’eccessiva presenza di veicoli in quegli orari.
Per questo è stata predisposta una scheda per rilevare l’effettiva importanza di tale trasporto per le famiglie: si chiedeva di indicare l'interesse
o il non interesse al servizio, e in quale misura si fosse disposti a contribuire al pagamento dello stesso. Questa scheda è stata consegnata a
tutti gli alunni della scuola ‘De Amicis’.
Su 194 questionari distribuiti, hanno restituito la scheda 153 genitori
(pari al 79,9%) che ringraziamo per la disponibilità.
41 si sono dimostrati gli interessati (pari al 26,46% degli iscritti) e hanno
indicato l'importo mensile che sarebbero stati disposti a pagare.
Dal questionario si è pertanto rilevato uno scarso interesse al servizio
richiesto da alcuni.
La congestione della viabilità, l’affollamento dato dall’eccessiva quantità
di veicoli presenti nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico, le
difficoltà che hanno i bambini che comunque, da soli o accompagnati, si
recano a scuola a piedi, sono tutti problemi che necessitano di un
approccio più globale, dalla riorganizzazione della viabilità a progetti per
l’accompagnamento a piedi dei bambini. La soluzione pullman pare pertanto non risolvere il problema laddove lo stesso verrebbe utilizzato da
pochissimi alunni della scuola con costi elevati a carico dell’amministrazione.

P

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Servizi Sociali
Tel. 0331 946450

Assessore Servizi Sociali
Dott.ssa Emanuela Marinello

IVI A VERGIATE
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Di seguito riportiamo in sintesi i centri estivi che si realizzano nel nostro comune

VACANZE IN VILAGGIO
Periodo: dall’11 giugno al 3 agosto e dal 27
agosto al 7 settembre.
Orari: dalle 7.45 alle 18.00. Frequenza: full
time. Chiuso sabato e domenica.
Luogo: Villaggio del Fanciullo Fond. Padre
Oreste Cerri Onlus in Via del Villaggio, 1.
Destinatari: minori in età scolare, dai 5 ai 14
anni.
Costi: 60 euro alla settimana, compresa
mensa e merenda.
Modalità di iscrizione: entro l’8 giugno,
pagamento settimanale.
Attività: questo centro estivo si tiene a completamento di un servizio parascolastico. Ha
sede in una struttura che comprende centro
anziani, altri servizi sociali, spazi polivalenti,
sacrario ai caduti e museo della memoria.
I bambini/ragazzi vengono divisi in gruppi
omogenei per età a cui vengono proposte
attività ricreative, ludico-sportive e gite. La
frequenza è suddivisa in periodi settimanali.

ORAT ORIO ESTIVO A CIMBRO
Attività ludiche: attività motoria, laboratori
teatrali e compiti delle vacanze.
Attività sportive: vari tornei sportivi non
competitivi.
Iniziative con i bambini: gite e piscina interna.
Iniziative con le famiglie: varie feste con il
coinvolgimento dei genitori.
Servizi accessori: mensa e merenda.
Iniziative con altre strutture territoriali: collaborazione con l’Oratorio di Vergiate.

Per informazioni e iscrizioni:
Villaggio del Fanciullo
Resp./Coord.: Fiorani Gina
Contatto: Bonatta Rosanna
Tel. 0331 946127 Fax 0331 946127
E-mail: villaggiofanciullo@tin.it
www.villaggiofanciullo.it
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Periodo: dal 18 giugno al 20 luglio.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle
17.30.
Luogo: Oratorio di Cimbro in Via Somma
Lombardo, 2.
Destinatari: bambini delle elementari e
ragazzi delle medie.
Costi: 15 euro alla settimana, se si iscrivono
2 figli il secondo paga 10 euro.
Modalità di iscrizione: le iscrizioni si ritirano
presso l’oratorio di Cimbro nelle settimane
precedenti l’inizio del centro estivo.
Attività: giochi, attività, laboratori, uscite sul
territorio e gite.

Per informazioni e iscrizioni:
Oratorio di Cimbro
Tel 0331 946170.
Verranno comunque distribuiti
volantini informativi presso le scuole.

dom. 6 maggio

FESTIVAL DEL TICINO
20 aprile - 27 maggio 2007

musica classica e tzigana - produzione festival - prima nazionale
Cardano al Campo - Sala consiliare Cubo - ore 21,00
Irene Veneziano pianoforte

Salon de Musiques
East meets West: la musica classica e la musica zingara

XI edizione

______________________________________________________________

gio. 10 maggio improvvisazione teatrale, teatro comico
ven. 20 aprile
ingresso gratuito

musica classica
Samarate - Villa Montevecchio - ore 21,00

Lavori in Corso

Orchestra Allievi Accademia Musicale Sant’Agostino

ven. 11 maggio

danza contemporanea - produzione festival - prima nazionale
Vergiate - Sala comunale polivalente - ore 21,00

Viola Ongaro - Eleonora Ariolfo

sab. 12 maggio cabaret grotesque

______________________________________________________________

Vergiate - Sala comunale polivalente - ore 21,00

musica latino americana
Vergiate - frazione Sesona - teatro Oratorio - ore 17,00

Compagnia Buffpapier
Rita & Madame Jocaste

Duo di chitarre De Stefano - De Leo

______________________________________________________________

I colori del Sudamerica

dom. 13 maggio

______________________________________________________________
musica classica e latino americana
Arsago Seprio - Scuole Elementari A.Moro - ore 21,00

danza contemporanea
Taino - Parco comunale Giò Pomodoro - ore 16,00

Lavori in Corso

danzADhoc

______________________________________________________________

Da Rameau a Piazzolla

dom. 13 maggio

______________________________________________________________
teatro civile
Cardano al Campo - CineTeatro Auditoriun - ore 21,00

Rosa Sironi - VentiChiavi Teatro

musica classica
Samarate - Villa Montevecchio - ore 21,00
Frédéric Zigante chitarra classica e barocca
Nocturnal Musiche di De Visée , Britten, Villa Lobos

______________________________________________________________

Annuscka, da ‘Storie di una staffetta partigiana’ di Teresa Vergalli

gio. 17 maggio

______________________________________________________________

gio. 26 aprile

ingresso gratuito

Giocando con la danza

Duo di chitarre De Stefano - De Leo

mer. 25 aprile

canzoni e musica intorno al caffè
Casorate Sempione - Sala consiliare - ore 21,00
Gloria Moretti canto Guido Sodo chitarra
Cafè Concerto

______________________________________________________________

Nouvelles Choréographies

dom. 22 aprile

TeatroImprove – Plateali
Improfavolare

______________________________________________________________

dom. 22 aprile

Vergiate - Sala comunale polivalente - ore 21,00

______________________________________________________________

Giovani in concerto

sab. 21 aprile

ingresso gratuito

Lavori in Corso

ingresso gratuito

musica, sperimentazione e ricerca
Cardano al Campo - Sala consiliare Cubo - ore 21,00

Gabriele Marangoni - KunstZero

teatro contemporaneo
Vergiate - Sala comunale polivalente - ore 21,00

Lavori in Corso

ingresso gratuito

Lavori in Corso

Ars et Labor Filodrammatica

______________________________________________________________

Malate d’amore

ven. 18 maggio

Anaurea, performance sonovisiva elettroacustica

______________________________________________________________

ven. 27 aprile

Dionisi Compagnia Teatrale

teatro comico
Vergiate - Sala comunale polivalente - ore 21,00

Eros: un incontro poetico

Domenico Lannutti

______________________________________________________________

Quando non c’è più scampo…ci mangiamo la seppia

sab. 19 maggio

______________________________________________________________
sab. 28 aprile

teatro contemporaneo
Taino - Centro dell’Olmo - ore 21,00

ingresso gratuito

nouveau cinque, giocoleria
Arsago Seprio - Parco Pissina - ore 16,00

Beppe Tenenti

musica gitana, fisarmonica virtuosa
Bernate Ticino - Canonica Lateranense - ore 21,00

Du soleil !

Aleksey Asenov & Orient Balkan Ensemble

______________________________________________________________

Rosa Balkan

sab. 19 maggio tango argentino

______________________________________________________________

Vergiate - frazione Cimbro - Palestra comunale - ore 21,00

dom. 29 aprile

Quinteto de Tango Invisible
Michela Beltrami e Marco Palladino, ballerini

teatro ragazzi
Sesto Calende - Centro Parco di Oriano - ore 17,00

Il Baule Volante

Tango! Adios Nonino: tributo ad Astor Pantaleon Piazzolla

Il sogno di tartaruga: una fiaba africana

______________________________________________________________

______________________________________________________________
dom. 29 aprile

dom.20 maggio nouveau cinque, giocoleria

musica gitana
Casorate Sempione - Cortile Cà di Laia - ore 17,00

ingresso gratuito

Beppe Tenenti

Aleksey Asenov & Orient Balkan Ensemble

Gnagno .. Du Soleil!

Fisarmonica Virtuoso

______________________________________________________________

______________________________________________________________

dom. 29 aprile

dom. 20 maggio

fisarmonica virtuosa, musica gitana
Vergiate - Frazione Corgeno - centro polivalente C.A.G. - ore 21,00

Aleksey Asenov & Orient Balkan Ensemble
Rosa Balkan

dom. 20 maggio

musica celtica
Arsago Seprio - Civico Museo Archeologico - ore 17,00
Alberto Massi cornamusa scozzese
The Great Highland Bagpipe

Frio y Fuego

______________________________________________________________

cornamusa scozzese, arpa celtica, canto
Samarate - Villa Montevecchio - ore 21,00

gio. 24 maggio

Alberto Massi - Katia Zunino - Eliana Zunino
I suoni dell’anima : suoni e canti di Scozia e Irlanda

ingresso gratuito

teatro musicale comico
Vergiate - Sala comunale polivalente - ore 21,00

Lavori in Corso

Franca Pampaloni, Luz Pierotto, regia Rita Pelusio
Meglio tarde che mai

______________________________________________________________
gio. 3 maggio

teatro danza - prima assoluta
Sesto Calende - Sala consiliare - ore 21,00

Fare Anima
Irina Casali - Roberto Lalli

______________________________________________________________
mar. 1 maggio

teatro danza ragazzi e teatro di strada
Samarate - parco di Villa Montevecchio - ore 16,00
TREX, teatro reattivo extraterritoriale in Doctor TR e RobotEx
In-Sana-Mente in A spasso nel parco

______________________________________________________________

______________________________________________________________
mar. 1 maggio

Vergiate - frazione Cuirone - Monte San Giacomo - ore 16,00

______________________________________________________________

ingresso gratuito

teatro ricerca
Sesto Calende - Sala consiliare - ore 21,00

Lavori in Corso

Compagnia del Piccolo Teatro di Padova

Vergiate - Sala comunale polivalente - ore 21,00

Forte…piano sulla figura di Bartolomeo Cristofori, inventore del fortepiano

Enrico Fink & Homeless LIGHT Orchestra

ven. 25 maggio musica klezmer e crossover
Viaggio nella musica del mondo

______________________________________________________________
ven. 4 maggio

teatro contemporaneo, corti teatrali
Sesto Calende - Sala consiliare - ore 21,00

______________________________________________________________

Andrea Nao - Compagnia del Piccolo Teatro di Padova

ingresso gratuito

teatro ragazzi
Casorate Sempione - Palestra comunale - ore 16,00

I corti teatrali di Andrea Nao: E’ stata lei, 3 ai 30, Bar barò

Lavori in Corso

Il Bruco Volante

sab.26 maggio

Se fossi un pitturattore

______________________________________________________________

sab. 5 maggio

danza HIPHOP
Vergiate – Frazione di Cimbro - Palestra comunale - ore 21,00
HIP HOP PARTY ! con

______________________________________________________________
ingresso gratuito

Vergiate - Bosco delle Capre - ore 18 / 22

MRT®™Crew - Marcello Tornabruni
Quadri Misti - Sonia Bianchi, Street Jam,
Supersasa on the Turntables, Vaitea on the Mic,
Video making by Stranifiori

Lavori in Corso

The Firewall - Anestesia totale - Aviaria - Continual Drift
Crasher - Murderos Insane - No Different - 4inKondotta

sab. 26 maggio rock, punk, metal e molto altro

Alternative Jam esibizioni nuovi gruppi giovani

_____________________________________________________________
sab. 26 maggio

Evento dedicato alla cultura HipHop in collaborazione con TREX
Seminari in orario pomeridiano, esibizioni serali, finale a sorpresa

Enrico Fink & Homeless LIGHT Orchestra

______________________________________________________________
sab. 5 maggio

Viaggio nella musica del mondo

musica tzigana, produzione festival
Bernate Ticino - Canonica Lateranense - ore 21,00

______________________________________________________________
dom. 27 maggio

Salon de Musiques

ingresso gratuito

Classico Tzigano

teatro danza ragazzi
Bernate Ticino - Parco Canonica Lateranense - ore 16,00

TREX, teatro reattivo extraterritoriale
Doctor TR e RobotEx
______________________________________________________________

______________________________________________________________
dom. 6 maggio

musica klezmer e crossover
Cardano al Campo - Sala consiliare Cubo - ore 21,00

teatro ragazzi
Taino - Centro dell’Olmo - ore 16,00

Lucilla Mininno - Laura Saccani

dom. 27 maggio

teatro danza
Sesto Calende - Sala consiliare - ore 21,00

L’uccell bel verde

Tecnologia Filosofica & Livingston Teatro
Comuni Marziani
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FESTIVAL DEL TICINO
2007

Un Festival per tutti

musica teatro danza sperimentazione ricerca

20 aprile
27 maggio
XI edizione
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XI edizione 20 aprile - 27 maggio
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FESTIVAL DEL TICINO

www.festivaldelticino.it
www.lombardiacultura.it
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Dott. Maurizio Viganò

Vergiate
Arsago Seprio
Cardano al Campo
Casorate Sempione
Samarate
Sesto Calende
Taino
Bernate Ticino (Mi)
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L’assessore allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili

Comuni di

CA

Con il prossimo 20 aprile riparte la stagione del Festival del Ticino con l’undicesima’ edizione ricca di eventi di pregio e
di novità artistiche.
Sarà un Festival tutto dedicato ad un
maggior coinvolgimento dei cittadini,
soprattutto famiglie e giovani, verso un
avvicinamento alla cultura musicale e
teatrale e all’espressività della danza di
cui il festival è un importante promotore
nella nostra zona.
Il calo di interesse e di presenze delle
scorse edizioni hanno imposto un ripensamento sulle scelte di questo importante veicolo culturale e sono stati bravi i
direttori artistici e la responsabile della
programmazione a far proprie le indicazioni degli assessori dei comuni aderenti
e a proporre una serie di spettacoli che,
pur nel mantenimento delle caratteristiche proprie di questa iniziativa culturale
pluricomunale -musica, teatro, danza,
sperimentazione e ricerca - certamente
avranno un maggior impatto sulla popolazione.
In queste pagine trovate il manifesto del
Festival 2007 che, rinnovando i canoni
grafici e stilistici delle scorse edizioni,
vuole comunicare brio, gioia e vitalità,
esprimendo anche il rinnovamento delle
idee e delle intenzioni.
Trovate infine il ricco calendario di eventi
che si terranno negli otto comuni aderenti alle iniziative del Festival del Ticino e di
cui Vergiate, ricordiamo, è il comune promotore.
Importante novità di questa edizione è la
“Carta Festival” che, ad un costo contenuto, permette di avere il 40% di sconto
sul biglietto degli spettacoli a pagamento
(3.00 Euro invece di 5.00) ed agevolazioni sugli esercizi convenzionati con il
Festival (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) per
tutta la durata della manifestazione: un
motivo in più per partecipare ad un maggior numero di eventi e apprezzare le
diverse tipologie di spettacoli proposti.
Per Vergiate, in particolare, sono stati
programmati ben tredici spettacoli di particolare interesse, tra cui una prima
nazionale di danza contemporanea, tre
performance di teatro comico, una di teatro contemporaneo, uno di cabaret, uno
di giocoleria, uno di musica gitana ed un
altro di musica latino-americana, un pregevole spettacolo di musica contemporanea, un grande spettacolo di tango
argentino.
Ed infine due spettacoli dedicati particolarmente ai giovani: una giornata dedicata all’HipHop ed un concerto di musica
rock, punk, metallica tenuto da band di
giovani della nostra zona.
Come sempre maggiori informazioni
sono a disposizione presso la Biblioteca
Comunale e sul sito internet del Festival
www.festivaldelticino.it

Ingresso agli spettacoli
a pagamento Euro 5,00
ridotti e possessori carta
festival Euro 3,00
Con Carta Festival 2007
riduzione 40%
sul biglietto d’ingresso e
sconto 10% presso gli
esercizi convenzionati
per tutta la durata
della manifestazione.
La carta, 20 Euro, si
acquista presso le
biblioteche dei Comuni
partecipanti e presso la
segreteria itinerante
del festival
Info: Ufficio Cultura
Biblioteca Comunale
tel. 0331.964120

IL COMUNE
INFORMA

TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI
Percorsi di promozione della lettura per le scuole dell’obbligo di Vergiate

percorsi e le iniziative di promozione della lettura rivolte ai ragazzi sono
da anni tra le attività significative promosse dalla biblioteca comunale.

I

Quest’anno, su richiesta della Commissione Intercultura dell’Istituto
Comprensivo di Vergiate, il percorso proposto è legato al tema della cultura multietnica: sono infatti sempre più numerosi i bambini e i ragazzi che
provengono da paesi stranieri e che trovano accoglienza nelle nostre scuole, così come significativa è la presenza delle loro famiglie nella nostra
comunità.
Tante e diverse le culture rappresentate anche nel nostro Comune con le
quali ci si trova quotidianamente in contatto e che ci par bello provare a
conoscere un po’ più a fondo per meglio capire, ma anche per farci meglio capire dagli altri.
Ascoltando e leggendo le storie che ci portano in paesi lontani, che ci parlano delle differenze, raccontano di altri stili di vita, altri modi di crescere dei bambini, possiamo trovare
tanti spunti per riflettere e terreno per confrontarci.
Abbiamo quindi pensato di leggere i bei libri per ragazzi scritti da Emanuela Nava che, nei
propri volumi, ha dedicato molto spazio al tema delle altre culture, specie quelle africane e
indiana, per ragionare sul valore della diversità.
All’iniziativa hanno aderito, oltre all’Asilo Nido comunale, le scuole dell’Infanzia di Corgeno
e Sesona, con il gruppo dei ‘grandi’, numerose classi della scuola primaria di Corgeno e
Vergiate centro ed una classe della scuola secondaria di I grado di Vergiate.
Grazie alla preziosa collaborazione dei giovani volontari del servizio civile nazionale e dei

Orari di apertura
della Biblioteca
:
mattino, da LUN
a SAB 10.00-12
.00
LUN e MER pom
eriggio 14.00-17
.30
MAR e GIO pom
eriggio 14.00-18
.00

collaboratori della biblioteca, il lavoro verrà sviluppato classe per classe con un
percorso che, a partire dai testi di Emanuela Nava, approderà ad una rielaborazione singolare ed originale, con il coinvolgimento dei bambini stranieri e, quando possibile, delle
loro famiglie.
A conclusione è stato programmato l’incontro dei ragazzi con la scrittrice, il giorno martedì
24 aprile: momento che sappiamo sicuramente emozionante per gli studenti, ma non solo,
che avranno modo di confrontarsi con l’autrice delle appassionanti e divertenti storie lette
e presentare a lei i propri lavori.
Ci è parso però interessante dare una maggiore visibilità a questa attività e quindi proporre anche ad un pubblico adulto, genitori, educatori, appassionati di libri ed interessati al
tema proposto, un incontro con Emanuela Nava. L’appuntamento è quindi venerdì 13 aprile, alle ore 21, presso la sala comunale polivalente di Vergiate.
Il tema dell’intercultura sarà anche quello proposto dalla biblioteca di Vergiate in occasione dell’Open Day delle biblioteche lombarde, quest’anno in programma domenica 22
aprile, giornata di apertura straordinaria festiva promossa dalla Regione Lombardia per far
conoscere l’attività delle biblioteche e i servizi offerti. Presso la biblioteca sarà possibile
aver maggiori dettagli in merito al programma.
a cura della Biblioteca Comunale

B I B L I O G R A F I A
Biografia

Il serpegatto. Il demone dell’amore
(dalla quinta elementare)

Ghiaccio a merenda
Illustrazioni di Giulia Re
Carthusia 2003

Mamma Nastrino, Papà Luna

(scuola materna)

Salani 2006

Illustrazioni di Desideria Guicciardini
PIEMME 2001

Emanuela Nava
tratta da "Dizionario della letteratura
per ragazzi"
di Teresa Buongiorno
Fabbri ed. 2001

Sognando l'India
di Emanuela Nava e Khurshid
Mazzoleni
Illustrazioni di Desideria Guiccirdini
Piemme Junior 2003

Cara terra
Illustrazioni di Gionata Alfieri e Erika Luppi
Carthusia 2003

Il castello
Illustrazioni di Giulia Re
Carthusia 2001

(2° ciclo)

(1° ciclo)

Emanuela Nava è nata a Milano,
dove vive e lavora. E' sposata, ha un
bambino: Khurshid. Ha fatto l'attrice,
la copywriter, la sceneggiatrice tv. Ha
pubblicato libri per ragazzi e ha lavorato nell'Equipe che redige i testi dell'Albero azzurro, il programma tv della Rai per i
più piccoli. Ama viaggiare, è stata in Africa e in Arabia e racconta d'aver conosciuto una vera sceicca, d'aver pranzato a
casa sua e di essersi purificata con l'incenso. In Giordania è
vissuta in una tenda beduina, nello Yemen ha ballato la
danza del coltello. I suoi libri parlano delle cose che ama,
affrontano temi importanti con mano leggera, snodano storie
di fraternità, di scoperta di altre culture, di ciò che veramente vale nella vita. La bambina strisce e punti racconta di ciò
che una bambina impara facendo un viaggio in Africa: tra le
altre cose, il silenzio e la fede nell'impossibile. Ciliegie e
bombe parla invece di un bambino che viene dalla
Jugoslavia devastata dalla guerra e cerca una famiglia. La
mummia che fuggì dal museo ci porta nel deserto, tra i ricordi degli antichi egizi, con un pizzico di fantasia surreale. Io
qui non ci sto mette in scena ancora un'adozione e un bambino che si sente rapito e sogna il mare lontano e la sua isola
dei coralli. Quando i babbuini andavano al cinema è una
fiaba per i più piccini, che racconta il tempo in cui gli animali
vivevano nella stanza dei bambini e giocavano con loro.
Pietro che parlava con gli animali affronta il dramma della
caccia contro cui un bambino non può fare niente, altro che
sognare. Ma sognare è importante, commenta Antonio Faeti:
"E' la suprema libertà di pensare, è la bellezza dell'immaginare, è la voglia di cambiare, è il senso pieno dell'ideazione,
è il progetto, è il destino preso nelle proprie mani".

Che meraviglia!
Illustrazioni di Desideria Guicciardini
Lapis 2005

La Fattoria
Illustrazioni di Giulia Re
Carthusia 2001

Io qui non ci sto
Illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani 1999

(prescolare)

(1° ciclo)

(2° ciclo)

(età prescolare e 1° ciclo)

Nessuno è perfetto
Illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme Junior 2005
Collana "Il Battello a Vapore"
(2°ciclo)
Finalista Premio Bitritto 2006

Caro mare
Illustrazioni di Gionata Alfieri e Erika
Luppi
Carthusia 2004
(2° ciclo)

I neri tamburi
Copertina di Chiara Carrer
Hablò Edizioni 2005
(2°ciclo e scuola media)
Finalista Premio Legambiente 2005/06

(1° e 2° ciclo)
Premio Diomedea 2004
Premio Massa Marittima 2004
Premio Verghereto 2004
Premio Colette Rosselli 2005
TheWhiteRavens
International Jugendbibliothek München -Special Mention 2004

Caro Parco
Illustrazioni di Gionata Alfieri e Erika Luppi
Carthusia 2002
(2° ciclo)
Finalista Premio Legambiente 2005

Pietro che parlava con gli animali
Illustrazioni di Chiara Carrer
Fabbri 2001
(2° ciclo)

Ninne e coccole
Illustrazioni di Giulia Re
Carthusia 2004
(scuola materna)

Spruzzi e bolle
Illustrazioni di Giulia Re
Carthusia 2003
(scuola materna)

W le mamme buone?
Illustrazioni di Cristina Pieropan
Lapis 2003
(1° e 2° ciclo)

Biancaneve bella sveglia e Principi di tutti i colori
Illustrazioni di Francesca Crovara
Carthusia 2003
(1° ciclo)

Kuri Kuri
Illustrazioni di Chiara Carrer
Salani 2004
(2° ciclo)

La tigre con le scarpe da ginnastica
Illustrazioni di Barbara Nascimbeni
Salani 2001
(1° e 2° ciclo)
The White Ravens International
Jugendbibliothek München
Special Mention 2002

La bambina strisce e punti
Illustrazioni di Chiara Carrer
Salani 1996

Ciliegie e Bombe
Illustrazioni di Chiara Carrer
Giunti 1998
(2° ciclo)
Premio Fauglia 1999
Finalista Premio Bastia Umbria 1998

La zucca dei re
Illustrazioni di Desideria Guicciardini
Bruno Mondatori 1998
(1° ciclo)

(2° ciclo)
Finalista Premio Pippi 1998

Coccodrilli a colazione
Illustrazioni di Roberto Luciani
Giunti 1994

Quando i babbuini andavano al cinema
Illustrazioni di Desideria Guicciardini
Feltrinelli 1999

(1° e 2° ciclo)
Finalista Premio Massa L'Aquilone d'oro
1998
Finalista Premio Alpi Apuane 1995

(1° e 2° ciclo)
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VITA
CITTADIN A

MUOVE I PRIMI PASSI IL GRUPPO DEI
COMMERCIANTI VERGIATESI

razie all’interessamento e allo stimolo forniti dall’amministrazione
comunale il 19 febbraio scorso si è costituito il Gruppo Commercianti
Vergiatesi.
L’organizzazione, ancora in fase embrionale, intende evolvere e svilupparsi
al fine di coinvolgere il maggior numero di esercenti siti nel nostro comune.
Durante gli incontri, uno nel mese di Dicembre 2006 e l’altro in Febbraio
2007 è emersa l’esigenza di dare vita ad una “voce comune” in grado di interagire, confrontarsi e collaborare con le istituzioni presenti sul territorio.
Principale obiettivo del gruppo è quello di salvaguardare e sviluppare le attività presenti; tale obiettivo coincide inesorabilmente con l’interesse dell’intera comunità vergiatese. Rendere la realtà del nostro comune più piacevole e
dare un’immagine della nostra area più attraente è nell’interesse di tutti.
Nel gruppo già costituito entusiasmo, idee e progetti non mancano. Qualcosa di

G

buono, però, potrà svilupparsi solo con il coinvolgimento di gran parte delle attività
esistenti.
Fare fronte comune per vigilare ed aiutare gli enti esistenti nell’organizzazione di
eventi e manifestazioni sarà il primo piccolo passo.
Farsi conoscere e socializzare con la comunità è una condizione essenziale per la
sopravvivenza delle nostre attività commerciali.
Ringraziamo il Sindaco e gli assessori intervenuti per il riconoscimento dell’importanza delle piccole attività paesane, che costituiscono un patrimonio dell’identità
collettiva.
A presto con le prime iniziative del Gruppo Commercianti Vergatesi!
Gruppo Commercianti Vergiatesi

DOVE VA IL TFR?
a previdenza complementare è stata introdotta dalla
legge 124/1992 con lo scopo di ridurre il divario fra
l’ultimo stipendio percepito e la pensione liquidata. Fra
alterne vicende di rinvii arriviamo alla legge 243/2004
che prevedeva un decreto attuativo per far finalmente
decollare la previdenza complementare. Il decreto
legislativo 252/2005 ha dettato le norme operative e la
finanziaria 2007 ne ha anticipato l’entrata in vigore dal
01/01/2007.

comunicazioni, Pegaso per le imprese di servizi e di
pubblica utilità, Cooperlavoro per soci e dipendenti
delle cooperative, ecc. Ci sono poi 455 fondi pre-esistenti gestiti in massima parte dalle Banche e dalle
Assicurazioni per i propri dipendenti.
Possiamo individuare due forme pensionistiche complementari: quelle collettive (fondi negoziali – fondi aperti
– fondi pre-esistenti) e quelle individuali (fondi aperti –
PIP).

Come funziona il TFR? Riformato nel 1982, si basa sull’accantonamento di una quota della retribuzione annua
e sulla rivalutazione annua dell’accantonamento relativo agli anni precedenti. Al momento della liquidazione
viene sottoposto a tassazione separata. Dopo almeno
otto anni di servizio è prevista la possibilità di chiederne un anticipo, fino ad un massimo del 70% per l’acquisto della prima casa; per spese sanitarie, in qualsiasi
momento della vita lavorativa. Prevede inoltre un fondo
di garanzia, gestito dall’INPS, con lo scopo di assicurarne la corresponsione al lavoratore in caso di inadempienza del datore di lavoro (ad esempio in caso di
fallimento, liquidazione coatta, ecc.), solo per il TFR
che rimane tale.

LA SCELT
SCELTA

L

La fonte principale di finanziamento della previdenza
complementare è il trattamento di fine rapporto (TFR), o
l’indennità di buonuscita per il personale del pubblico
impiego. Entro il 30 giugno 2007 dobbiamo decidere di
destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare o di continuare ad accantonarlo come prima.
La previdenza complementare è rivolta principalmente
ai lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

L’adesione alla previdenza complementare è libera,
volontaria ed irrevocabile. La scelta di aderire o meno,
per i lavoratori dipendenti privati, deve essere effettuata entro il 30/06/2007, o entro sei mesi dall’inizio del
rapporto di lavoro.
La scelta può essere esplicita o tacita. In pratica il lavoratore può esprimere la volontà di aderire ad un fondo
o di mantenere in ditta il TFR maturando.
La prima scelta, come dicevamo, è irrevocabile, la
seconda può essere modificata. Se il lavoratore non
esprime nessuna scelta (modalità tacita) il suo TFR
andrà alla forma previdenziale collettiva prevista dal
contratto di settore, o alla forma cui ha aderito il maggior numero di dipendenti, o al fondo previdenziale residuale gestito dall’INPS.
In caso di scelta del lavoratore di mantenere il TFR in
azienda: aziende con meno di 50 dipendenti rimane in
azienda; aziende con 50 o più dipendenti il TFR viene
versato in un fondo di tesoreria gestito dall’INPS e mantiene la caratteristica di TFR. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro l’intero TFR maturato viene liquidato
dal datore di lavoro, che si rivarrà poi sull’INPS per la
quota versata al fondo di tesoreria.

I FONDI
Vengono istituiti dei fondi destinati alla capitalizzazione
degli investimenti dei lavoratori. Ci sono tre tipologie di
fondi: i fondi chiusi o negoziali, i fondi aperti, i piani individuali pensionistici (PIP), oltre ai fondi pre-esistenti.
- Fondi chiusi o negoziali: sono istituiti tramite accordi e
contratti collettivi e sono destinati ai lavoratori dipendenti, ai soci lavoratori di cooperative e ai raggruppamenti di lavoratori autonomi e/o liberi professionisti.
- Fondi aperti: promossi da istituzioni finanziare (banche, assicurazioni, società di intermediazione) e sono
destinati ai lavoratori. È possibile una forma di adesione individuale, indipendente cioè dalla possibile adesione a fondi chiusi; oppure una forma di adesione collettiva, per quei lavoratori per i quali gli accordi contrattuali collettivi prevedono l’adesione a fondi aperti.
- Piani individuali pensionistici: attuati individualmente
mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati
con compagnie assicurative. È possibile devolvervi il
TFR e vi possono aderire anche i soggetti non lavoratori e fiscalmente a carico.
- Fondi pre-esistenti: sono tutti quei fondi di previdenza
complementare istituiti alla data del 15/11/1992, che per
i nuovi iscritti devono adeguarsi alle regole previste dal
decreto 252/2005 entro maggio 2007.
Ad oggi si contano circa 130 fondi istituiti dopo il 1995.
Ad esempio: Cometa per i metalmeccanici, Fonchim per
i chimici, Alifond per l’industria alimentare, Priamo per il
trasporto pubblico e settori affini, Telemaco per le tele-

IL FINANZIAMENT O
Il finanziamento della previdenza complementare è
dato dal TFR, che può essere integrato, nel caso dei
fondi chiusi, con una ulteriore contribuzione in misura
fissa o percentuale, a carico sia del lavoratore sia del
datore di lavoro.
I lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del
29/04/1993 e che, alla data del 31/12/2006, sono già
iscritti ad un fondo complementare, possono scegliere
di mantenere il residuo TFR in azienda o di devolverlo
interamente al fondo. In caso di mancata scelta, il datore di lavoro devolve automaticamente il TFR residuo al
fondo di iscrizione.
I lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del
29/04/1993 e che, alla data del 31/12/2006, non sono
iscritti ad un fondo complementare possono scegliere di
mantenere il TFR maturando in azienda, o di devolverlo al fondo nella misura prevista dal contratto collettivo
o, se questo non la prevede, nella misura di almeno il
50%. In caso di mancata scelta il datore di lavoro verserà tutto il TFR maturando o alla forma di previdenza
complementare collettiva, o alla forma cui ha aderito il
maggior numero dei lavoratori, o al fondo previdenziale
residuale presso l’INPS se non sono possibili le prime
due ipotesi.
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Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il
28/04/1993 e che, alla data del 31/12/2006, non sono
iscritti ad un fondo complementare valgono le stesse
possibilità dei lavoratori di cui al paragrafo precedente
con l’unica differenza che devono obbligatoriamente
devolvere tutto il TFR maturando.
Riassumendo: quale quota di TFR va conferita alla previdenza complementare? Il 100% per i lavoratori che
hanno iniziato a lavorare dopo il 28/04/1993; fra il 50%
e il 100% per chi ha iniziato a lavorare prima del
29/04/1993 e non è ancora iscritto ad un fondo di previdenza complementare; fino al 100% per chi è già iscritto ad un fondo di previdenza completare.

LA RENDITA
RENDITA
La previdenza complementare prevede la liquidazione
di una pensione di vecchiaia, con almeno cinque anni di
partecipazione al fondo ed al raggiungimento dell’età
pensionabile prevista dall’ordinamento previdenziale, o
prima se titolari di una pensione di anzianità. Può essere liquidata in conto capitale fino al 50% del montante e
in rendita per il restante 50%; oppure tutta in rendita se
non raggiunge un certo importo mensile. In caso di
decesso del titolare i fondi possono prevedere l’erogazione di una rendita agli aventi diritto calcolata sull’ammontare del montante residuo, o la sua restituzione ai
beneficiari.

L’ANTICIPAZIONE
’ANTICIPAZIONE
È possibile chiedere una anticipazione del fondo fino al
75% del capitale versato per spese sanitarie o per l’acquisto e/o ristrutturazione della casa di abitazione;
oppure fino al 30% del capitale per ulteriori esigenze
previste dalle regole del fondo.
Trasferimento
Al venire meno dei requisiti di partecipazione al fondo è
possibile trasferire la posizione ad un altro fondo (ad
esempio in caso di licenziamento e riassunzione in un
altro settore lavorativo).
Deduzione
È prevista una forma di deduzione fiscale dal reddito
percepito fino ad un massimo di € 5.164,57 annui, cifra
che aumenta dopo cinque anni di iscrizione al fondo.

COME INVESTIRE
Sono previste quattro linee di investimento.
- Comparto garantito: riservato agli utenti poco propensi al rischio. Deve garantire alta probabilità di rendimenti anche se bassi. È la forma obbligatoria per chi
non esprime la propria scelta.
- Comparto prudenziale: per utenti poco propensi al
rischio. Deve garantire la stabilità del capitale.
- Comparto bilanciato: per utenti mediamente propensi
al rischio. Deve privilegiare la continuità di risultati.
- Comparto dinamico: per utenti molto propensi al
rischio. Deve privilegiare la ricerca di rendimenti più
elevati nel medio-lungo periodo.
Sono per il momento esclusi dalla scelta di destinazione del TFR i dipendenti pubblici.
Gioria Serenella

SPAZIO
GIUNTA

BILANCIO 2007-2009
Le scelte e la manovra finanziaria

resentato al Consiglio Comunale giovedì 22 febbraio lo schema di bilancio
2007-2009.
E’ il primo documento di programmazione di
questa Amministrazione ed ha coinvolto nella
sua stesura la parte politica, per l’individuazione degli interventi indicati nel Programma di
Mandato da inserire nella programmazione
stessa e la decisione della manovra da attuare per ottenere la quadratura dei conti, ed i tecnici, che
hanno tradotto le scelte politiche nei documenti amministrativi e contabili previsti dal sistema di bilancio.

P

Le scelte - sono strettamente legate alla volontà politica di
attuare il proprio Programma di Mandato all’interno del quadro normativo di riferimento che impongono “rigore e sviluppo”.
Rigore - perché la situazione locale, nazionale, europea e
mondiale lo impone.
Sviluppo - perché è la condizione senza la quale è impossibile ogni miglioramento qualitativo della vita di una società in continua evoluzione.
Le scelte contenute nel Programma tendono dunque a soddisfare le esigenze dei cittadini vergiatesi migliorandone la
qualità di vita.
Alcuni esempi di scelte contenute nel programma:
Territorio, ambiente, amministrazione generale - riqualificazione e sviluppo del territorio, qualità ed efficienza dell’Ente,

promozione servizi di accesso al sistema sanitario;
Sicurezza ed attività produttive - politiche per la sicurezza e
la polizia locale e sviluppo delle attività economiche e produttive;
Sport, cultura e politiche giovanili - sostegno alle attività
sportive, culturali e alle politiche giovanili;
Processi economici, innovazione e turismo - promozione
dell’immagine e valorizzazione del territorio comunale;
Lavori pubblici - infrastrutture e qualità dell’ambiente;
Famiglia, sociale e solidarietà ed istruzione - attività di
sostegno alla famiglia e ad iniziative di solidarietà sociale e
politiche in materia di istruzione;
Bilancio e tributi - strategie di politica finanziaria e tributaria.
La manovra - con un bilancio che da anni utilizza parte dei
proventi degli oneri di urbanizzazione per coprire spese di
gestione ordinaria (la legge lo consente), con le spese di
gestione che crescono annualmente, con la necessità di
attuare le scelte programmate che hanno un sicuro impatto
economico sull’impianto del bilancio, era impensabile che la
manovra risultasse indolore per le tasche dei cittadini.
L’alternativa (tagliare servizi) sarebbe comunque stata intollerabile per la collettività vergiatese abituata da anni a servizi di grande interesse generale parte dei quali destinati a
famiglie meno fortunate.
La manovra ha operato dunque nel senso del “rigore”, contenendo al limite, laddove possibile, le previsioni di spesa,
e nel senso del recupero di risorse aggiuntive per assicurare lo “sviluppo”. Le risorse aggiuntive (oltre 400.000,00

euro) derivano quasi esclusivamente dalla decisione di utilizzare la leva fiscale, possibilità prevista dalla finanziaria.
E’ stato così deciso l’aumento dell’addizionale comunale e
delle tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti la
cui spesa è aumentata soprattutto per effetti inflazionistici,
decisione quest’ultima che
consente di mantenere pressoché invariata la copertura dei
costi, oggi al 97,36% già al
98% fino al 2006. Il grosso
della manovra riguarda comunque l’addizionale sulla quale è
caduta la scelta amministrativa, imposta ritenuta più equa
rispetto all’I.C.I. in quanto spalmata su una platea di contribuenti più ampia, che tiene
anche conto della reale capaciFranco Bertoni
tà contributiva (il reddito).
L’I.C.I. è invece nella sostanza
una patrimoniale che colpisce solo i proprietari di casa
senza tener conto del loro reddito effettivo.
La decisione potrà, in presenza di reali possibilità future,
sempre essere rivista.
L’Assessore al Bilancio e Tributi
Franco Bertoni

L’AMMINISTRAZIONE INCONTRA I COMMERCIANTI
ertamente questo ottimo risultato ottenuto dopo
solo due incontri non può che confortarci e stimolarci maggiormente nell’affrontare i nostri prossimi
obbiettivi .
Dopo la campagna per i “Nonni Vigili”, agli inizi ma sulla
giusta strada, e la definitiva costituzione del “Gruppo
Commercianti Vergatesi” a breve convocheremo anche le
altre categorie commerciali/produttive presenti sul territorio.

C

no dei progetti che questa Amministrazione si
prefigge ha preso forma in questo inizio 2007.

U

Stiamo parlando della volontà di essere più vicini alle
attività produttive e commerciali del nostro Comune.
Tra gennaio e febbraio si sono svolti due importanti
incontri
pubblici,
fortemente
voluti
dall’Amministrazione, con i Commercianti Vergiatesi,
al fine di promuovere una sorta di gruppo che possa
fare da punto
di riferimento,
GLI ESERCIZI DI VERGIATE IN NUMERI...
di ascolto, di
contatto,
di
A Vergiate operano oltre 260 attività economiche aperte al pubblico
promozione
(dati aggiornati al 30/06/06) tra le quali:
tra i singoli
esercenti e la
101 ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Maurizio Buso
G i u n t a
(77 esercizi di vicinato (fino a 150 mq), 17 medie strutture (da 151 a 1500 mq),
Maffioli.
3 grandi strutture (oltre 1500 mq), 1 centro commerciale di media struttura
Gli Assessori al Commercio e al Marketing
(composto da 2 esercizi di vicinato e 2 medie),
Territoriale, favorevolmente colpiti dall’ottiricomprendenti fra gli altri anche le 3 farmacie, i 6 distributori di carburante,
mo riscontro, hanno deciso di portare avanle 4 edicole esclusive, i 4 panifici)
ti questo progetto di collaborazione, affin74 ESERCIZI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - SU POSTEGGIO
ché vengano promosse iniziative commerMercato del lunedì mattina
ciali atte a valorizzare il nostro territorio e
(11 banchi alimentari, 62 non alimentari, 1 agricoltore)
con esso il benessere della gente che vi
abita.
18 ESERCIZI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ITINERANTE
Durante l’ultimo incontro i commercianti
(1 alimentari, 15 non alimentari, 1 misto e 1 di somministrazione)
presenti hanno scelto dei rappresentanti
che faranno da coordinatori tra i singoli
44 ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
esercenti
e da portavoce con
(11 ristoranti, 19 bar, 13 bar/ristoranti e 1 esercizio presso attività di intrattenimento)
l’Amministrazione.
Diamo il benvenuto al nuovo gruppo com6 STRUTTURE RICETTIVE
mercianti al quale daremo sia la massima
(3 alberghi, 2 bed & breakfast, 1 agriturismo)
libertà di azione che l’appoggio dell’
Amministrazione Comunale per la realizza21 ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA
zione di iniziative a favore dei cittadini e
(14 acconciatori e 7 estetisti)
utenti Vergiatesi.
Sarà nostra premura tenervi aggiornati sullo Tra le attività varie abbiamo poi: 6 licenze taxi, 3 autorizzazioni NCC con auto (noleggio con conducensviluppo del progetto e lasciamo a disposi- te) e 1 autorizzazione NCC con autobus, 2 autorizzazioni NSC (noleggio senza conducente) e molte altre
zione al Gruppo Commercianti uno spazio la cui attivazione non dipende dal rilascio di un’autorizzazione di competenza comunale (agenzie viaggio,
nel periodico “Vergiate” per esporre e pro- immobiliari, assicurazioni e tanto altro ancora) che nel loro insieme contribuiscono ad avvalorare sia numericamente che qualitativamente l’offerta di servizi disponibili sul territorio.
porre i loro programmi.
L’Assessore ai Processi Economici e
dell’Innovazione
Buso Maurizio

Infine, un’attenzione particolare merita la rilevante realtà delle attività artigianali di varia natura ed entità
che consta di oltre 300 operatori circa (come si desume dall’elenco iscritti presso la CCIAA, Albo Artigiani
a marzo 2006) che rappresentano da sempre una peculiarità e un elemento di pregio del tessuto locale.
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Franco De Tomasi
Artigiani,
ambulanti
e
imprenditori saranno contattati con le stesse modalità
usate nei riguardi dei commercianti nella speranza
che dimostrino lo stesso
interessamento e lo stesso
entusiasmo.
L’impegno costante che io e
l’assessore Buso mettiamo
in questa iniziava ha l’obbiettivo di dare nuovi stimoli
a tutti gli operatori per favorire un maggior sviluppo
economico a vantaggio di
tutta la comunità anche in
termini di miglior qualità
della vita.

Il Vicesindaco e Assessore
alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
De Tomasi Franco

SPAZIO
GIUNTA

LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI
SPORTIVI A VERGIATE
a tutela della salute degli sportivi è senza dubbio una delle più importanti funzioni che ogni società sportiva deve attuare ed è un concetto di
salute pubblica che la nuova amministrazione comunale di Vergiate,
anche su sollecitazione di alcuni genitori, intende valorizzare attraverso uno
specifico progetto.

Lo sport non è infatti solo agonismo e raggiungimento di massime prestazioni, ma soprattutto miglioramento dello stato di benessere ed insegnamento
della cultura sportiva. Per fare ciò ogni sport utilizza le sue proprie metodiche
di allenamento e di gara e le attua attraverso le strutture e gli impianti sportivi e gli allenatori/dirigenti preposti allo svolgimento ed al controllo della corretta pratica
sportiva.

ranti sul territorio comunale;
2)
una verifica, in collaborazione con le società sportive, delle situazioni particolari
esistenti sul nostro territorio;
3)
la successiva predisposizione, in collaborazione
con la Consulta Sportiva, di un regolamento per la sicurezza degli impianti sportivi e dello svolgimento delle attività
sportive che sono presenti e che si svolgono sul territorio
comunale e sua successiva sottoscrizione da parte di ogni
Presidente di società sportiva;
4)
l’effettuazione di un corso di primo intervento riservato alle società sportive con il rilascio di attestazione di partecipazione.

Mentre la sicurezza delle strutture sportive è regolata da precise norme ed è in carico al
proprietario della struttura o, in caso di accordi sottoscritti, al gestore della stessa, la tutela della salute degli atleti è responsabilità del presidente della società sportiva che deve
pertanto verificare la presenza di tutti i requisiti di legge per poter effettuare l’attività sportiva sociale affinché l’attività sportiva dei suoi atleti sia svolta sempre con le regole della
sicurezza.

Questo progetto, primo nel suo genere, è stato recentemente attivato e si svilupperà nel corso dei prossimi mesi
concludendosi appunto con l’effettuazione nel nostro comune di uno dei primi corsi certificati dalla Federazione Medico
Sportiva Italiana del C.O.N.I. sulle tematiche della tutela
della salute degli sportivi.

L’assessorato allo sport del Comune di Vergiate, nell’intento di standardizzare, regolarizzare e migliorare tutte le norme di sicurezza degli impianti sportivi e quelle legate alla tutela della salute degli atleti delle società sportive operanti nel territorio comunale ha deciso
di attuare un progetto, che prevede:
1)
un’indagine sulla presenza dei requisiti di sicurezza degli impianti sportivi e di tutela delle attività sportive attraverso un questionario da inviare a tutte le società sportive ope-

Credo che questa iniziativa valorizzerà ancora di più la competenza e la serietà delle società sportive vergiatesi accrescendo la fiducia sia degli atleti che dei genitori che affidano ad
esse i propri figli per poter svolgere un’attività sportiva sana, tutelata e sicura.

L

Palestra di Cimbro

Maurizio Viganò

L’Assessore allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili
Dott. Maurizio Viganò

Centro di Canottaggio di Corgeno

Centro Sportivo comunale

INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE DEL SERVIZIO PER
L' INFANZIA GRUPPO 0-6 “G. RODARI”
i è recentemente tenuto il primo incontro del
Comitato di Gestione del Servizio per l’Infanzia
gruppo 0-6 “G. Rodari” (asilo comunale).
A seguito delle elezioni di Giugno 2006, il nuovo Consiglio
Comunale ha eletto i rappresentanti politici del Comitato di
Gestione del servizio in oggetto.
Il nuovo Comitato di Gestione, è composto dalla coordinatrice del servizio, da una rappresentante del personale, da
tre rappresentanti eletti dai genitori fruitori del servizio e da
cinque rappresentanti politici di cui tre di maggioranza e
due di minoranza. Il presidente del Comitato di Gestione
eletto dal Consiglio Comunale, è la sottoscritta, Artioli
Valeria.
Il Servizio per l’Infanzia, diretto dalla coordinatrice Anna
Omenetto, risulta complessivamente di ottimo standard
qualitativo, sia a livello gestionale che sotto il profilo didattico-pedagogico, ciò riconosciuto e certificato da un sistema di controllo qualità a livello provinciale.
I genitori dei bambini inseriti nella struttura hanno più volte
dimostrato la loro soddisfazione per i programmi didattici
proposti e per la competenza del personale in essere.
Nella riunione del 18 Dicembre 2006, primo incontro del
Comitato di Gestione, con ordine del giorno
“Approvazione dei criteri di valutazione per l’ammissione
al gruppo 0-6”, i componenti politici di maggioranza hanno
chiesto e ottenuto un rinvio per meglio valutare i criteri di
selezione.
Nel successivo incontro dell’8 Gennaio 2007, sono stati
approvati i criteri di valutazione comprensivi di alcune proposte dei rappresentanti di maggioranza; si è quindi proceduto ad avviare le domande di ammissione per l’anno
2007/2008 nei termini previsti.

S

Nel mese di Marzo si è tenuto un altro incontro per la presentazione del programma pedagogico.
Nel recente volantino de “L’Unione Vergiate”, una rappresentante di minoranza del Comitato di Gestione, ha avuto
modo di polemizzare e criticare la nuova gestione prima
ancora di verificare i risultati dell’operato.
La stessa definisce il Servizio per l’Infanzia gruppo 0-6
come “un fiore all’occhiello”, ciò naturalmente merito delle
precedenti amministrazioni, e si è proposta come “paladina e difensore” del mantenimento della qualità di tale servizio.
I rappresentanti di maggioranza e la sottoscritta presidente sono forse qui per altri interessi?
Si ricorda che la funzione del Comitato di Gestione,
secondo il regolamento vigente ha una funzione propositiva e non decisionale, per cui “non si ha potere di capovolgere nulla e soprattutto distruggere quello che fino adesso è stato fatto”.
Preme sottolineare che dal punto di vista economico le
rette degli utenti e un contributo annuo riconosciuto dalla
regione Lombardia per il gruppo 0-3 (nido), coprono solamente la metà del costo complessivo dell’intero servizio,
appianato annualmente dalle casse comunali.
Un “fiore all'occhiello” oneroso per i cittadini Vergiatesi, e
purtroppo esclusivo per pochi utenti che riescono ad accedere al servizio.
A questo punto nasce spontanea una semplice considerazione: si dà merito in questi anni alla competenza del personale dell’asilo, come evidenziato dall’articolo sul volantino, ma si rileva anche grave responsabilità della gestione condotta dalle precedenti Amministrazioni per il pesante passivo economico attualmente in essere.
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L’intento della nuova gestione è di mantenere il livello qualitativo del servizio, e di ottimizzare le risorse economiche
programmando nei prossimi anni una riduzione dei passivi.
Infatti grazie all’interessamento dei rappresentanti di maggioranza del Comitato di Gestione, si sono ottenuti dei
contributi per la realizzazione di progetti di corsi specifici
relativi al programma didattico presentato.
L’Amministrazione Comunale ha destinato in bilancio, a
favore dell’asilo un congruo contributo, ottenuto tramite
bando di concorso presso la Fondazione Cariplo, per il
compenso di un insegnante di sostegno inserito nella
struttura.
L’Amministrazione Comunale stà valutando l’avvio di una
procedura per ottenere il riconoscimento della struttura a
livello paritetico, attualmente “sperimentale”, dando la
possibilità di ottenere in futuro contributi regionali attualmente preclusi.
Per concludere, ringrazio il Consiglio Comunale che mi ha
affidato questo importante incarico, al quale cercherò di
dedicarmi con impegno e dedizione, in collaborazione con
tutti i membri del Comitato di Gestione, per lo sviluppo
educativo di tutti i bambini Vergiatesi.
Il Presidente del Comitato di Gestione
Valeria Artioli

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

AA

partire da questo numero intendo
informare la cittadinanza in merito
ai lavori del Consiglio Comunale.
A questo proposito è importante comunicare che la Commissione Permanente dei
Capigruppo Consiliari concorre con il
Presidente del Consiglio Comunale e con
il Sindaco alla programmazione periodica
dei lavori del Consiglio.
Per informarvi su quanto è stato fatto dall’inizio dell’anno riportiamo gli oggetti delle
deliberazioni approvate dal Consiglio
Comunale dal 1 gennaio 2007 al 22 febbraio 2007.
I testi di tutte le deliberazioni del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale sono
visionabili sul Sito del Comune di Vergiate
www.comune.vergiate.va .it in Home
page alla voce ATTI ON LINE – ATTI
COMUNALI.
L’approvazione delle deliberazioni più
importanti è quasi sempre preceduta da
Commissioni Consiliari dove vengono
analizzate tutte le problematiche tecniche:
le Commissioni sono pubbliche e gli
appuntamenti sono resi noti sempre attraverso il Sito Internet alla voce “ Bacheca

OO

ramai saprete che l'amministrazione
di Vergiate è stata costretta, come tantissimi altri comuni d'Italia, a ritoccare
l'addizionale IRPEF dallo 0,5 allo 0,8 per
cento (valore stabilito dalla finanziaria 2007
del Governo Prodi). E' stata una scelta difficile
e spiacevole, ma le difficoltà incontrate nella
stesura del documento di programmazione
economica non hanno davvero permesso di
fare diversamente. Gli intoppi sono da riferire
soprattutto alla Finanziaria del governo Prodi
che impone una serie di provvedimenti al
ribasso per gli enti locali, letteralmente "presi
per il collo" : dalla diminuzione netta dei trasferimenti statali, ai nuovi criteri che definiscono il cosiddetto patto di stabilità, è un crescendo di limitazioni foriere di seri disagi.
Basti pensare a tutta la parte relativa ai mutui
per pagare le opere pubbliche: da questo
anno i mutui devono essere iscritti a bilancio
solo come uscite (la rata dei mutui) e non
come entrate (le quote dei finanziamenti). Per
dirla in un altro modo, d'ora in poi i prestiti contratti con gli Istituti di Credito sono considerati
solo un debito, castrando le possibilità di
manovra dei diversi interventi di investimento
dei comuni, cosa invece possibile fino allo
scorso anno.
Alla luce di questa imposizione fiscale, sarà
pertanto facile per i nostri detrattori politici (sia
di destra che di sinistra) dire che la nuova
amministrazione si presenta solo con l'aumento delle tasse, che i conti del comune non avevano necessità di balzelli impositivi, che si
sarebbe potuto fare diversamente: è un pretesto di cui avremmo fatto decisamente a meno!
Se si verificano però i fatti completamente,
cioè senza nascondere quello che "è meglio
non dire" ed amplificando ad arte solo quello
che "fa comodo dire", si può facilmente verificare, conti alla mano, che non si poteva fare
diversamente.
Nonostante il taglio pressoché completo degli
investimenti per il 2007 ed il maggior contenimento possibile di ogni capitolo di spesa grazie ad una capillare opera di verifica su ogni
più piccola somma operata da tutti gli assessori e da tutti gli uffici comunali, si è reso
necessario aumentare l'aliquota IRPEF dello
0,3 per cento, come per altro consentito proprio dal governo Prodi, in previsione delle dif-

La parola a tutte
le ra ppresentanz e politiche
presenti in Consig lio

D

Il Presidente del Consig lio Com unale
I lavori del Consiglio Comunale

Comunale” e mediante avvisi esposti
DELIBERE ANNO 2007
nelle bacheche comunali presenti in
Vergiate e Frazioni.
N. 1 del 05/02/2007- “Lettura Ed
N. 8 del 05/02/2007-“Costituzione Della
Approvazione Verbali Seduta Precedente”.

Ma la vera discussione politica avviene in
Consiglio Comunale. Gli appuntamenti N. 2 del 05/02/2007-“Approvazione
sono pubblicizzati con le stesse modalità Regolamento Addizionale Comunale
I.R.P.E.F. E Relativa Applicazione Aliquota”.
delle Commissioni.
Invito pertanto tutti i cittadini a partecipare
alla vita politica del nostro paese attraverso la presenza a questi incontri, oppure a
consultare il Sito Internet di Vergiate per
essere poi informati correttamente sulla
vita politica amministrativa del nostro
comune, sottolineo correttamente, perchè
in quest' ultimo periodo alcune forze politiche presenti in consiglio comunale, non
hanno informato correttamente la cittadinanza.
Colgo l’occasione per augurarVi Buona
Pasqua.

N.3 del 05/02/2007- “Imposta Comunale
Sugli Immobili (I.C.I.) - Determinazione
Aliquote E Detrazione”.
N. 4 del 05/02/2007- ”Presa D'atto Adesione
Comune Di Comerio Al Sistema Bibliotecario
Dei Laghi”.
N. 5 del 05/02/200 - “Acquisizione Area Via
Stazione 5”.
N. 6 del 05/02/2007 - ”Convenzione
Intercomunale Per La Raccolta Dei Rifiuti E
La Raccolta Differenziata. Sistema
Coordinato Di Gestione Dei Rifiuti - Adesione
Comune Di Vizzola Ticino”.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Primo Battaglia N. 7 del 05/02/2007 - “Mozione Presentata

Dal Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale Ad
Oggetto: Disposizioni Per Lo Sviluppo
Dell'educazione Sportiva Nella Scuola
Primaria”.

Commissione Per Il Consiglio Comunale Dei
Ragazzi”.
N. 9 del 05/02/2007- “Ordine Del Giorno
Presentato Dal Gruppo Consiliare Uniti Per
Vergiate Riguardante La Costituzione Della
Commissione Commercio”.
N. 10 del 05/02/2007- “Mozione Presentata
Dal Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale Ad
Oggetto: 10 Febbraio - Giornata Del Ricordo In Memoria Delle Vittime Delle Foibe,
Dell'esodo Giuliano-Dalmata E Delle Vicende
Del Confine Orientale”.
N. 11 del 22/02/2007- “ Lettura Ed
Approvazione Verbali Seduta Precedenti”.
N. 12 del 22/02/2007- “Legislatura 2006/2011:
Piano Generale Di Sviluppo Presentazione”.
N. 13 del 22/02/2007- “Bilancio Di Previsione
2007, Bilancio Pluriennale 2007-2009,
Relazione Previsionale E Programmatica:
Presentazione”.

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

Una scelta difficile

ficoltà che avrebbero incontrato le amministrazioni locali in seguito alla sua finanziaria.
Vergiate non ha purtroppo immobili da vendere (come Somma Lombardo), non ha introiti
legati all'Aeroporto (come i comuni dell'area
Malpensa), non ha nemmeno molti introiti
legati agli oneri di urbanizzazione (come qualche comune a noi confinante), non ha scelto di
aumentare l'ICI per le seconde case (ma
anche agli esercizi commerciali e alle attività
produttive) come ha fatto il Comune di Sesto
Calende quindi, per non tagliare i servizi ritenuti indispensabili alla collettività ed aumentarne le tariffe, l'Amministrazione ha deciso di
aumentare l'IRPEF garantendo nel contempo
l'ottima qualità degli stessi servizi.
Proprio in relazione agli oneri di urbanizzazione (ovvero i soldi che devono essere pagati al
Comune quando si costruisce un immobile),
che in precedenza erano giustamente utilizzati per gli investimenti, oramai da qualche anno
devono essere utilizzati per coprire la spesa
corrente. Si comprende allora che, se non si
decide di urbanizzare selvaggiamente il territorio comunale, essi non possono rappresentare un quota rilevante degli introiti comunali.
Tutta questa operazione si è rilevata complessa visto che, come promesso in campagna
elettorale, abbiamo deciso di abbassare di un
punto l'aliquota ICI da applicarsi sulle abitazioni principali (dal 5,50 al 4,50 per mille) e far
comunque risparmiare su questa tassazione
iniqua molte famiglie vergiatesi. Si voleva
anche aumentare la detrazione per la prima
casa ma, a causa della situazione contingente di bilancio, questo non si è potuto fare.
Assicuriamo però i cittadini che, appena possibile, saranno ridotte tutte le imposte che gravano sulle famiglie a partire proprio da questa
contestata e dolorosa addizionale IRPEF,
compresa una ulteriore riduzione dell'aliquota
ICI e/o un aumento della detrazione.
L'attuale amministrazione, come ripeto, non
ha tolto i servizi, anzi si sta seriamente impegnando per dare alla cittadinanza servizi
ancora migliori (vedi per esempio il servizio
del pulmino per il mercato e le tante migliorie
operate dall'Azienda Speciale Servizi Socio
Sanitari), ma oggi e non per nostra colpa,
siamo costretti ad aumentare questa addizio-
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nale per mantenere quello che abbiamo senza
fare polemiche su come ha lasciato i bilanci
del comune la precedente amministrazione.
Due parole vorremmo dire anche a quei consiglieri di minoranza che hanno criticato il
Presidente del Consiglio Comunale Primo
Battaglia per il suo articolo sulla finanziaria
presente sullo scorso numero del periodico
comunale: personaggi più autorevoli si sono
espressi molto negativamente sulla finanziaria
del governo Prodi, sia in televisione che sulla
carta stampata e non ha sorpreso che parecchie di queste persone appartengano a formazioni politiche di centro-sinistra o decisamente
di sinistra.
Che cosa c'è da dire invece sulla situazione
politica vergiatese?
A Vergiate c'è una situazione davvero unica e
bizzarra, ovvero che un gruppo politico
(Alleanza Nazionale) è presente contemporaneamente sia in maggioranza (con il vice-sindaco) che in opposizione (con due consiglieri),
ma continuiamo a credere che questo problema sia legato solamente a motivi personali del
capogruppo di A.N. che invece, con logorroica
insistenza, continua ad attribuire colpe al
Sindaco e alle segreterie politiche. Sta di fatto
che in Consiglio Comunale le esibizioni di
questa assurda "opposizione in casa" vanificano il vero confronto politico che è l'unico spirito che serve al bene della cittadinanza. E'
infatti vezzo del gruppo di A.N. di minoranza di
presentare in Consiglio Comunale mozioni su
argomenti che non sono di competenza dello
stesso Consiglio, perché riferite a progetti di
Legge o ad iniziative nazionali di A.N. con nessuna attinenza alla vita politica vergiatese e
neppure di particolare rilevanza politica generale. Riteniamo che Alleanza Nazionale, così
facendo, non adempia minimamente al suo
compito di minoranza che consiste nel controllare l'operato della maggioranza e nel formulare proposte concrete per il miglioramento
della qualità della vita dei cittadini di Vergiate,
bensì si limita a fare dei banali "copia ed incolla" di proposte fatte da altri.
Ad esempio, nell'ultimo Consiglio Comunale
AN ha presentato una mozione con la quale si
richiedeva la celebrazione della ricorrenza del
10 febbraio 2007 dei "Martiri delle Foibe"

(cosa
per
altro
già
prevista
dall'Amministrazione), con richieste improponibili come quella l'agghindare il palazzo
comunale con luci tricolore come si trattasse
di un carrozzone del circo, suggerimento ridicolo, tanto che gli stessi promotori si sono
affrettati a richiederne in sede di consiglio la
cancellazione. Il Regolamento Comunale
vuole però che le mozioni vengano votate così
come vengono presentate e che, se subiscono variazioni, debbano essere rinviate al consiglio successivo. Trovandoci alla data del
05/02/2007, ciò avrebbe ovviamente significato rimandare la celebrazione di un intero anno;
si è quindi ritenuto più intelligente, anche se
non pienamente conforme al regolamento,
sospendere per pochi minuti la seduta per
poter rivedere la mozione e poterla accogliere
con i necessari emendamenti . Non si voleva
infatti che dei formalismi privassero queste vittime del giusto tributo di memoria anche perché, in un'ottica fortemente democratica, riteniamo corretto dare voce e spazio a tutte le
proposte delle minoranze che si rivelino
costruttive e condivisibili.
Lo stesso capogruppo di AN è anche prodigo
di far realizzare, con maniacale scadenza,
stucchevoli articoli sulla stampa locale chissà
come subdolamente filtrati sulle sue intenzioni
piuttosto che su quello che è stato effettivamente detto o è accaduto. D'altronde, si dirà,
ognuno vede ed interpreta le cose a suo
modo!
Apprezziamo di più (e ci mancherebbe) i
metodi dei rappresentanti della sinistra vergiatese che vivacemente, ma fin ora in modo corretto, giustamente ci valutano e ci contrastano
con le motivazioni legate al loro credo politico.
Per concludere questo lungo articolo vorremmo salutare e ringraziare il nostro giornalista
Corrado Sartore che, dopo pochi mesi di proficua attività e per sopraggiunti motivi di lavoro, ha lasciato con il numero di Dicembre la
redazione del periodico comunale: tanti auguri per una carriera giornalistica ricca di soddisfazioni.
Con l’occasione Vi auguriamo Buona Pasqua!
Il gruppo consiliare
"Per una Nuova Vergiate"
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opo 9 mesi di completa inattività (per
tutto il 2006 sono stati incomprensibilmente bloccati tutti gli investimenti),
l’amministrazione Maffioli ha deliberato il
primo provvedimento importante da quando si
è insediata: l’aumento dell’addizionale
comunale, da 0,5% a 0,8%!
Alla faccia delle promesse elettorali i cittadini
vergiatesi dovranno versare nelle casse
comunali 400 mila euro in più all’anno. Questo
significa che un lavoratore o un pensionato
vergiatese che guadagna 20 mila euro all’anno pagherà 160 euro all’anno, anziché 100
euro: ben 60 euro in più!
Qualche bravo amministratore di “Per una
Nuova Vergiate” vi risponderà che la causa di
questo aumento è la finanziaria del governo
Prodi: FALSO!
La finanziaria non solo non impone l’aumento
dell’addizionale comunale ma, diversamente
dalle finanziarie del governo Berlusconi, non
prevede nessun taglio dei trasferimenti per il
Comune di Vergiate. Basterebbe osservare la
situazione del comune di Sesto Calende per
capire che la decisione di aumentare le tasse
comunali è una precisa scelta politica di
questa amministrazione. Infatti, il Comune
di Sesto Calende, non solo ha scelto di lasciare invariata l’addizionale comunale (0,35%,
meno della metà dell’addizionale di Vergiate),
ma ha persino deciso di aumentare i servizi
per i suoi cittadini. E pensate che i trasferimenti statali del Comune di Sesto Calende
sono nettamente inferiori rispetto ai trasferimenti che riceve il Comune di Vergiate!
A questo punto ci chiediamo, come mai l’am-
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n consiglio Comunale quello del 05 febbraio u.s. svoltosi all’insegna della
volontà di delegittimare le opposizioni e
gli stessi ignari cittadini vergiatesi. Già il 23
gennaio u.s. da alcune affermazioni del
Sindaco, durante i lavori del consiglio comunale, era emersa la volontà di sfuggire alla discussione su argomenti relativi alle tasse che
sarebbero gravate sui cittadini, quali appunto
l’aumento
dell’aliquota
dell’addizionale
I.R.P.E.F. comunale elevata dall’attuale 0,50%
allo 0,80%.
La maggioranza “Per una Nuova Vergiate”,
contrariamente alle linee del loro programma
di mandato ha votato l’aumento del 60% dell’addizionale che graverà nelle tasche dei cittadini. Si è come al solito riproposta la solita
impreparazione politica, economica e finanziaria, da parte di un “assessore al bilancio che
non c’è...”. Un modo di operare quello della
giunta, più teso a smarcarsi sui delicati temi di
finanza pubblica che a mantenere promesse
fatte in campagna elettorale, legata ai bisogni
ed ai servizi essenziali in favore dei cittadini. In
materia d’esenzione ICI delle fasce reddituali
più deboli si è capita subito l’insofferenza politica mostrata dall’assessore al bilancio che
non ha tralasciato di fare ricorso ai tributi
imposti e dovuti dai cittadini. Una maggioranza, quella “Per una Nuova Vergiate” che ha
fondato il suo edificio politico solo sui numeri,
né ha mostrato sinora un’etica in cui abbia
potuto elevarsi, pensando di avere a disposizione un “passepartout politico” in prestito
d’uso che possa far votare a piacimento qualsiasi ordine del giorno. Il Sindaco annaspa,
abbassa il capo, senza neppure tentare di
ricercare quel conforto d’idee che pure in
fondo avrebbe, se solo riuscisse a distinguere
l’origine della sua etica politica, da quella più
peculiare impostagli dai suoi alleati, tra l’altro
non facenti parte del consiglio comunale. Ha
purtroppo, intorno a sé l’infausta presenza di
alcuni “personaggi politici” dai quali trae alimento nel suo difficilissimo ruolo istituzionale
destinato ahimé, all’agonia dei proci.
I chiarimenti di natura finanziaria, vengono fatti
leggere al Presidente del Consiglio e al solito
dirigente dei tributi comunali dall’assessore al
bilancio che, a disagio, tenta inutilmente di giustificarsi anche sul piano tecnico su alcuni
importanti passaggi della finanziaria.
Non contento, lo stesso assessore, preso da

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Per una nuova Vergiate... piena di tasse

ministrazione Maffioli ha invece deciso di percorrere una strada esattamente opposta,
aumentando con molta leggerezza le tasse ai
cittadini vergiatesi?
Si sono forse resi conto che hanno sbagliato i
conti, preventivando investimenti che non
sono più in grado di coprire?
Non sarebbe stato più corretto evitare un
nuovo prelievo nelle tasche dei vergiatesi e
utilizzare i soldi dei cittadini in modo più oculato, magari eliminando qualche investimento
superfluo? Lasciamo a voi la risposta…!
La precedente amministrazione guidata da
Ilio Pansini, in presenza di continui tagli causati dalle finanziarie del governo Berlusconi,
non solo non ha mai aumentato di un euro
le tasse comunali, non solo ha mantenuto e
potenziato i servizi offerti ai vergiatesi, ma ha
addirittura diminuito l’ICI, aumentando la
detrazione per l’abitazione principale, avvantaggiando in questo modo principalmente i
proprietari di case medio - piccole.
Ad onore del vero, l’amministrazione Maffioli,
per tentare di mascherare questo ingiustificato e pesante aumento dell’addizionale comunale ha anche deciso di abbassare di un
punto l’aliquota ICI sulla prima casa (cioè una
minore entrata per le casse comunali di circa
40 mila euro).
Premesso che noi siamo assolutamente favorevoli alla diminuzione dell’ICI sulla prima
casa, tanto è vero che l’amministrazione

Pansini l’aveva già ridotta aumentando la
detrazione (da 103 € a 120 €), tuttavia riteniamo che agire soltanto sull’abbassamento dell’aliquota e non anche sull’aumento della
detrazione, sia una scelta ingiusta, poiché
favorisce principalmente i proprietari di grandi
case. Infatti, mentre con l’aumento della
detrazione ci guadagnano tutti allo stesso
modo, al contrario, con l’abbassamento dell’aliquota, coloro che avranno i maggiori vantaggi saranno i proprietari di maxi ville. (Esempio:
una modesta casa con una rendita catastale
di 300 euro risparmierà 31,50 euro; una villa
con un valore catastale di 3000 euro risparmierà ben 315 euro!)
Purtroppo non è ancora finita… qualche settimana fa abbiamo appreso che questa amministrazione ha deciso un ulteriore aumento di
tasse per i vergiatesi: con una delibera di
giunta del 19 febbraio 2007 l’amministrazione di centro destra ha aumentato del 10
per cento la tassa sui rifiuti (Tarsu) che era
bloccata dal 2003, gravando pesantemente
ancora una volta sui cittadini! (entreranno
nelle casse comunali circa 83 mila euro in
più).
In conclusione, da una parte ci aumentano le
tasse di circa 400 mila euro con l’aumento
dell’addizionale comunale e di circa 83 mila
euro con l’aumento della tassa sui rifiuti, dall’altra le diminuiscono di circa 40 mila euro
con l’abbassamento dell’ICI: il risultato mate-

matico è che i cittadini vergiatesi, grazie alle
discutibili scelte di questa amministrazione,
pagheranno più tasse!
(risultato complessivo dei vari aumenti: più
400.000 € aumento addizionale comunale,
più 83.000 € aumento tassa rifiuti, meno
40.000 € diminuzione ICI; in totale entreranno nelle casse comunali circa 443.000 euro
in più all’anno!)
Lasciamo decidere a voi se questo modo di
procedere non sia soltanto una presa in giro
per tutti i cittadini vergiatesi!
Come se non bastasse, leggendo la proposta
di bilancio che ci hanno appena proposto
abbiamo notato che sono stati preventivati 10
mila euro come “entrate da parcometro”. Visto
che tutti i parcheggi di Vergiate sono sempre
stati gratuiti, questo significa che questa brillante amministrazione, per rastrellare soldi,
ha persino deciso di trasformare i parcheggi
gratuiti in parcheggi a pagamento…!!!
Quello che sta accadendo è sconcertante:
“Uniti per Vergiate” ritiene che i cittadini vergiatesi non meritino un così pesante aumento
delle tasse locali e di fronte a questi ingiustificati aumenti l'opposizione di centro sinistra
condurrà una dura battaglia sia in consiglio
comunale, sia nel paese!
A nome del gruppo consiliare
“Uniti per Vergiate”
Il consigliere Daniele Parrino

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

Le credenziali della nuova amministrazione: Aumento
dell’addizionale Irpef, Tarsu e dittatura sull’informazione

sconforto, lancia un irriverente monito al dirigente dei tributi pensando di essere quello che
in realtà non è: un assessore al bilancio. Per
esercitare questo ruolo bisogna avere delle
competenze che il nostro assessore, già bocciato dai cittadini che non l’anno voluto neanche come consigliere comunale, non ha.
Le risorse economiche possono essere reperite anche in maniera diversa dalla più semplice
e facile imposizione fiscale.
Il Sindaco, incalzato più volte da Alleanza
Nazionale e, a dire il vero, anche dall’ex
Sindaco Pansini, non sapendo più cosa fare,
ha mostrato un sofferente smarrimento politico, di fronte all’insistente e unanime richiesta
sulla necessità di discutere dell’aumento dell’addizionale IRPEF nella commissione “Affari
generali e Finanza” e/o in conferenza capi
gruppo. I capi gruppo di Alleanza Nazionale e
di Uniti per Vergiate hanno chiesto di rimandare tale o.d.g. al prossimo consiglio comunale.
L’assessore al bilancio rispondeva in modo
seccato a tutti i consiglieri che bisognava
approvare l’aumento dell’addizionale IRPEF
senza ulteriori discussioni perché al Comune
servono i soldi. Chissà poi per cosa visto che
già dal passato esercizio finanziario erano
stati accantonati circa un milione e seicentomila euro e non utilizzati.
Questa maggioranza ha inoltre fatto passare
una nobile iniziativa, quale quella politicamente condivisa di diminuire, secondo gli accordi
elettorali e di programma di mandato, di un
punto l’I.C.I., (dall’attuale 5,50 al 4,50 sulla
prima casa), tralasciando l’opportunità del
possibile aumento della relativa detrazione
sulla stessa prima abitazione e che andava
elevata dagli attuali 120,00 euro ai 150,00,
sulla scorta dell’esempio di tante altre amministrazioni comunali di “centro destra” che
hanno puntato sulla politica della prima abitazione. Di contro, però il Sindaco ha aumentato l’addizionale IRPEF portandola dall’attuale
0,50% allo 0,80% (aumento dello 0,30%) cioè
al massimo consentito, contrariamente a
quanto sottoscritto nel programma elettorale.
L’ennesima mannaia fiscale che si abbatte sui
cittadini ad opera, stranamente, di una coali-

zione di “Centro Destra”. Tutto questo, nonostante i ripetuti interventi del gruppo di
Alleanza Nazionale che correttamente ha
comunque tentato di far ragionare il Sindaco
ed in particolare l’assessore al bilancio che, in
quanto a decisioni di imposizioni fiscali è talmente bravo da meritare un’applausometro
griffato.
Su una mozione presentata da Alleanza
Nazionale che riguardava l’incentivazione
della cultura dello sport nelle scuole pubbliche,
il capo gruppo Ribolzi leggeva il solito copione
consegnatogli al momento, rimarcando a
nome della sua maggioranza il “dissenso” sull’approvazione della mozione, dichiarando tra
l’altro che il testo era un disegno di legge presentato da Alleanza Nazionale a livello nazionale per cui riteneva quest’argomento politico
non degno di essere trattato in consiglio comunale. Affermazione politica questa, respinta
dallo stesso Pansini che ribadiva al giovanissimo capo gruppo Ribolzi che non v’è materia
politica che in consiglio comunale non si
possa discutere. Tra l’altro lo stesso Ribolzi ha
dichiarato che non se ne può discutere in
quanto materia sovracomunale riportando, nel
suo documento allegato alla delibera di consiglio, il relativo articolo del regolamento di consiglio comunale dove contrariamente a quanto
da lui dichiarato, le mozioni in discussione
hanno carattere anche sovracomunale.
L’assessore allo sport punzecchiato sul piano
etico, ostentava l’origine del dissenso di tale
documento in quanto riteneva che il disegno di
legge di Alleanza Nazionale fosse incompleto.
Una debacle politica quella della maggioranza
relativa al voto contrario sulla mozione di A.N.
votata, guarda caso, per i suoi alti contenuti
sportivi e formativi, dallo stesso gruppo politico guidato da Pansini.
Un’ultima sconcertante ma prevedibile News:
il responsabile di redazione, Dott. Corrado
Sartore, al quale va comunque la nostra stima
e il nostro solidale ringraziamento per quanto
si è sforzato di fare in tutti questi mesi, ha rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico.
Per noi, le sue dimissioni erano nell’aria. Non
avrebbe mai accettato, riteniamo, un ricatto
politico sull’informazione e sulla libertà di pen-
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siero. Il periodico comunale è nato come luogo
privilegiato della libera espressione di ogni
pensiero. Con il nuovo responsabile di redazione sul diritto d’informazione, vista la censura imposta sull’ultimo articolo del capo gruppo
di A.N., qualche problema ce lo poniamo.
Bene ha fatto, il responsabile di redazione non
disposto a chinare il capo davanti alle imposizioni di qualche politico, a rassegnare le dimissioni. Questo coraggio, appartiene solo agli
uomini liberi. In questo burrascoso clima politico in cui versa la maggioranza, altre dimissioni potrebbero fra non molto arrivare anche da
parte di qualche altro assessore che per ora
lavora nell’ombra. Noi speriamo solo che questo avvenga al più presto perchè Vergiate
non può continuare a galleggiare nel marasma
dei provvedimenti più assurdi e sconcertanti e
che nulla hanno a che vedere con i bisogni e
gli interessi dei cittadini.
Sull’ultimo argomento all’ordine del giorno,
mozione riguardante il ricordo delle Foibe e
dopo una ulteriore sospensione del consiglio
comunale per un consulto tra i capi gruppo,
alla sua ripresa prende la parola un consigliere della maggioranza il quale faceva correttamente rilevare, tra l’altro al Sindaco, che la
sospensione del consiglio comunale, senza
rendere edotto il consiglio stesso delle decisioni prese è scorretto, rimarcando infine che
sul piano etico istituzionale non è li per fare
ginnastica alzando la manina per approvare le
decisioni che vuole il Sindaco. Segue un ulteriore goffo tentativo del Sindaco per cercare di
ribattere, ma lo stesso consigliere ancora una
volta, deciso ma educato lo zittiva.
Ed infine con una delibera di giunta del 19 febbraio 2007, il Sindaco ed i suoi assessori
hanno deliberato l’aumento della tassa sui
rifiuti nella misura del 10%, un ulteriore scippo
quindi a danno delle fasce reddituali più deboli. A questo punto cari cittadini vergiatesi a voi
il giudizio su questo modo di amministrare.
Vergiate, li 23.02.2007
Il gruppo consiliare “Alleanza Nazionale”
Tolu Paolo
Pintore Romina

VITA
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SESONA, UNA FRAZIONE CHE
SONNECCHIA
Attorno alla Parrocchia e all’Oratorio le iniziative di aggregazione più
importanti

on è facile per le piccole frazioni del nostro Comune conservare un'identità precisa e riuscire a mettere in campo iniziative o momenti di aggregazione per la comunità, un po' perché ormai la gente tende a spostarsi facilmente anche per trovare divertimento e un po' perché in effetti manca la manodopera sufficiente a poter mettere in piedi manifestazioni interessanti. Sesona
soffre forse più di altre la forte vicinanza con il capoluogo che di fatto assorbe tutte
le attenzioni; manca quasi tutto, tra un po' forse cesserà l'attività lo storico negozio di alimentari, la Cooperativa sopravvive con fatica, il Centro Sociale non ha più
certo la vitalità di un tempo, i suoi 850 abitanti da molti anni lamentano di essere stati trascurati e dimenticati dalle amministrazioni comunali che si sono succedute e che non si è fatto nulla
per risolvere l'annoso problema della viabilità locale.
In questo quadro di frazione dimenticata e di scarsa partecipazione della gente alla vita pubblica sono poche le realtà che riescono a ritagliarsi uno spazio; normalmente nei piccoli centri
svolgono un ruolo di grande importanza aggregativa la Parrocchia e l'Oratorio che a Sesona
sono da sempre il centro della vita sociale e culturale.
E' vero che l'oratorio non rimane più aperto tutti i giorni come succedeva fino a qualche anno fa
perché ci sono sempre meno ragazzi
che lo utilizzano, anche se il campo
da gioco viene comunque utilizzato
dalla Vergiatese Calcio e dalla squadra dell'oratorio che disputa il sabato
pomeriggio il campionato C.S.I. Ma
ad esempio da parecchi anni un
gruppetto di persone organizza ogni
anno delle piccole recite teatrali con
protagonisti i ragazzi, in occasione
delle principali festività come il Natale,
il Carnevale e la festa della mamma,
recite che sono sempre rimaste in
ambito sesonese con la piacevole
eccezione dello scorso Natale quando
il gruppetto si è esibito al Villaggio del
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Fanciullo di fronte agli anziani ospiti.
Naturalmente si tratta di piccole cose
che però aggregano e i protagonisti
di questi momenti invitano davvero
tutti i sesonesi, in special modo i giovani, ad avvicinarsi, a prendere contatto, a dare un contributo alla vita
della Parrocchia e dell'oratorio.
"Qualcosa si muove - ci dice una
delle signore maggiormente impegnate - siamo riusciti ad esempio a
creare un piccolo coro di giovani che
canta e suona la domenica mattina
in occasione della Santa Messa."
Le risorse finanziarie non mancano
alla Parrocchia, anche se tutto avviene con forme di autofinanziamento. Con queste risorse si riesce ogni anno ad organizzare la
festa patronale di Sant'Eusebio, si organizzano ogni anno due pellegrinaggi sempre molto
apprezzati come quello ormai tradizionale al Sacro Monte nel mese di maggio e un altro in un
luogo santo del nord Italia la prima domenica di settembre, si fanno le luminarie natalizie, si
riescono a invitare in frazione le compagnie teatrali di Vergiate e a fare i concerti della Scuola
Vivaldi e degli Incontri Corali, si sono festeggiate le ricorrenze legate alla figura di Don Romano
(i 50 anni di sacerdozio e i 50 anni di presenza nella comunità sesonese) e della Chiesa locale (i 100 anni della Parrocchia).
L'augurio è che queste iniziative trovino nuova linfa grazie anche all'impegno di altre persone
che vivono in frazione. Perché un semaforo, una strada, dei marciapiedi in più non bastano per
rendere vivo un paese. Ci vuole l'anima e quella l'hanno solo le persone e le loro idee messe
al servizio di tutti.

GRUPPO SOLIDARIETÀ’ DONNE
DI CORGENO
3 dicembre 2006: era una domenica grigia e
piovosa, di tardo autunno, il genere di domenica dove è più facile chiudersi in casa magari davanti al camino, immersi nel tepore domestico a vedere un film o stare in compagnia dei
propri familiari.
Era una domenica grigia e piovosa ma c’era
qualcuno che stava lavorando per donare un
raggio di sole a persone meno fortunate.
Questo qualcuno era al Centro Polivalente di
Corgeno dalla mattina sino alla sera per regalare un sogno a chi non si può permettere di
averne.
Queste persone, le donne del Gruppo di
Solidarietà di Corgeno, erano lì per vendere i
loro manufatti e raccogliere fondi da destinare
a opere di beneficenza.
Si parla di tovaglie finemente ricamate, asciugapiatti, centrotavola, asciugamani: tutto ciò
che può essere decorato e valorizzato era là
da vedere e da comprare.
Mi ero anche io recato là, come tanti quel giorno, nel primo pomeriggio, per poter ammirare
e comprare qualcosa per la casa: il mio pessimo tempismo mi ha fatto constatare che già
buona parte dell’esposizione era stata venduta in prima mattinata. Un segnale chiaro e
forte che l’opera di questo gruppo viene
apprezzata e ancor più apprezzate sono le
finalità per cui questo gruppo si è costituito.
Ma la cosa più bella che si percepisce con
mano è la passione con cui queste signore
lavorano e creano: l’entusiasmo di chi vede i
propri sforzi premiati sia dalla raccolta di fondi
sia dai risultati tangibili che riescono ad ottenere.
Hanno perfettamente ragione: ho visto le foto
dei bambini che stanno aiutando in Romania,
di ciò che stanno facendo nelle altre realtà che
beneficiano dei loro contributi e non sono
potuto rimanere insensibile a quanto stanno
riuscendo a fare, ma soprattutto, e questa
secondo me è la cosa più bella, stanno regalando un sogno a chi non ne ha, stanno
donando una possibilità a chi magari non ha
nemmeno quella.
Qui di seguito ecco il dettaglio di quanto hanno

raccolto, sicuri che ogni singolo euro andrà
verso la giusta destinazione:
- € 1000 per l’Associazione FAUS (bambini
rumeni);
- € 400 per Suor Bianca di Sighet (Romania);
- € 450 per l’adozione a distanza di due bambini della Guinea Bissau;
- € 200 per fratel Franco Lain, missionario in
Nigeria;
- € 250 per padre Paolo Braghini missionario a
Manaus (Brasile);
- € 200 per l’associazione “Passa il Favore
‘65” di Vergiate;
- € 200 per l’associazione CI-AMI,
Associazione Italiana sindrome Crigler –
Najjar.
Il gruppo di lavoro continua a riunirsi ogni
venerdì presso il centro polivalente di
Corgeno, dalle 14.30 alle 17.00: tutti coloro
che avessero il desiderio di aggregarsi per
passare un pomeriggio in compagnia realizzando lavori di artigianato sono ben accetti.
Detto questo, non mi resta che rinnovare i miei
auguri e congratulazioni a questo gruppo che
sta dimostrando, giorno dopo giorno, che i
miracoli accadono tutti i giorni, grandi e piccoli: basta solo saperli apprezzare. I grandi risultati sono fatti anche di piccoli contributi e non
è forse vero che il deserto è formato da tanti
piccoli granelli di sabbia?
Andrea Castellani

Luca Simonetta

IL NUOVO ASILO NIDO FAMIGLIA
"L'ISOLA CHE NON C'E'"
el centro di Vergiate, in Via Pasquèe 9, all'interno di un cortile privato, in
una struttura recentemente ristrutturata, pensata e progettata per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, si è concretizzata l'idea di un nuovo asilo nido famiglia: "L' isola che non c'è".

N

Questa realtà si propone come un
luogo per accogliere in un
ambiente ludico, socializzante ed
educativo un massimo di 5 bambini (ai sensi della legge
Regionale 23/99 sulla Solidarietà
familiare) offrendo un servizio con
massima flessibilità negli orari e
nella frequenza, organizzato in
base ai bisogni dei bambini e
delle famiglie, con servizio baby
parking e con web-cam per genitori apprensivi.

A
Un angolo de” L’Isola che non c’è”

Il modello di questo asilo nido famiglia si basa su elementi che cercano di caratterizzarlo come servizio a tutti gli effetti educativo e non solo didattico: il piccolo
numero di bambini a cui è aperto, il fatto che la struttura del nido sia affiancata
ad un ambiente famigliare e la partecipazione attiva dei genitori con le loro idee,
opinioni e iniziative fanno sì che ai bambini venga offerto un ambiente tranquillo
e rassicurante ma anche stimolante ed in grado di sollecitare le loro potenzialità.
Il nido opera attraverso attività specifiche studiate per l'età dei bambini: manipolazione di prodotti alimentari, attività grafico-pittoriche, attività motorie, utilizzo di
giochi ed oggetti di casa, travestimenti, travasi, insegnamento di canzoni (ai più
grandi canzoncine anche in inglese e spagnolo), giochi d'acqua e sabbia all'aperto.
Questa realtà propone una crescita armonica dei bambini che impareranno a
relazionarsi con altri bambini e con le educatrici, ad esplorare gli spazi all'aperto
e a conoscere gli animali domestici e la natura circostante.
Tutte le attività del nido saranno svolte in angoli idonei (angolo morbido per il
relax, angolo delle costruzioni, angolo della pittura...)
Un ringraziamento all'amministrazione comunale ed in particolare al sindaco e
all'assessore Maurizio Buso per la disponibilità e l'attenzione verso l'avvio di questa iniziativa.
Alessandra Richelli Martinenghi

Gruppo di solidarietà al lavoro
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TUTTI A CUNEO
CON GLI ALPINI
Il gruppo locale molto attivo nella vita sociale del paese

e principali manifestazioni che si tengono a Vergiate vedono protagonista da un paio di anni il Gruppo Alpini coordinato da Livio
Nicoletti. Si tratta di una sessantina di soci molti giovani, ma anche
numerosi anziani, che sono impegnati nell’organizzazione, insieme alle
altre Associazioni del paese, in primis la Pro Loco, della Festa Patronale
di San Martino, degli Auguri Natalizi la sera del 24 dicembre in piazza con
la presenza di Babbo Natale, della Festa dell’Epifania, del Carnevale.
Ci sono poi altri momenti importanti nell’attività del gruppo, ad esempio l’organizzazione della sfilata del corteo delle Associazioni Combattentistiche e D’arma con labari,
gagliardetti e bandiere in occasione dell’Anniversario della scomparsa di Padre Oreste
Cerri, quest’anno tenutosi domenica 25 febbraio 2007, e la partecipazione all’adunata
nazionale degli alpini che si svolgerà a Cuneo domenica 13 maggio 2007. Per questo
appuntamento sono aperte le iscrizioni a tutti, alpini e non, e le adesioni si raccolgono
telefonando al signor Nicoletti (339/8390930) o inviando una e-mail al seguente indirizzo: gabripianta@aliceposta.it
Il Gruppo Alpini si sta anche preparando per allestire la prima Festa Alpina presso il
Bosco di Capra, probabilmente nel mese di giugno.
I responsabili ricordano a tutti i vergiatesi che le riunioni si tengono il secondo martedì
del mese presso la sede della Pro Loco in via Cusciano, alle ore 21 e sono aperte a tutti
coloro che vogliono portare il proprio contributo.
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Corteo in occasione dell’Anniversario della scomparsa di Padre Cerri

Luca Simonetta

UN 2007 SENZA PIU’ DEBITI
PER LA PRO LOCO

INIZIATI I LAVORI PER LA CASA
DELLA SOLIDARIETA’

Dopo gli anni del risanamento, gli anni del mutuo per
la nuova sede. E’ tutto finito, finalmente.
iciamo subito che la notizia più bella per
la Pro Loco di Vergiate in questo 2007 è
quella dell’estinzione del mutuo stipulato con
le banche per il pagamento della nuova
sede, uno sforzo economico non indifferente, se si pensa che a fronte del contributo
elargito dal Comune, il sodalizio guidato dal
Presidente Rodolfo Bozzetti si è dovuto sobbarcare un onere finanziario di circa 20.000
euro in questi 6 anni come copertura degli
interessi e spese di commissioni e di fatto
questo impegno economico ha fortemente
condizionato in questi anni le attività dell’associazione; però ora Vergiate si ritrova con
una struttura funzionale in pieno centro
paese, un bellissimo parco pubblico dove
trova sede anche il campo di golf su pista.
All’inizio dell’anno è partita la riqualificazione
della prima parte di via Cusciano proprio a
ridosso del parco, con l’abbattimento dei
magazzini comunali e di una serie di ruderi
inutilizzati e qui tra qualche anno nascerà
quello che potrà essere definito un pezzo di
“nuovo centro” di Vergiate con una piazza,
palazzine con uffici e appartamenti, strutture
comunali come la futura sede della bibliote-

D

ca e la nuova sala consiliare, un parcheggio
sotterraneo a disposizione anche per i
dipendenti comunali. Insomma la sede della
Pro Loco sarà il gioiello incastonato nel
cuore del paese.
L’anno che si è aperto con il sostegno al
Gruppo Gio.Ve e alle altre associazioni
impegnate nell’allestimento della festa di
Carnevale, vedrà la Pro Loco impegnata
nella sistemazione delle piste del campo di
minigolf e dell’impianto di illuminazione del
parco pubblico (ma è indispensabile un forte
contributo da parte dell’amministrazione
comunale). Continuerà il supporto burocratico e logistico alle associazioni che organizzano le feste campestri estive in località
Bosco di Capra e in località Mirasole, verrà
organizzata la nuova edizione del Camminar
Mangiando in autunno e non verrà meno il
ruolo centrale della Pro Loco nell’allestimento delle principali feste che si tengono a
Vergiate, da quella patronale di San Martino
al Natale con le luminarie ad abbellire le
chiese e le principali vie del Comune.
Luca Simonetta

PRIMAVERA ALLA RISER VA FORESTALE MONTE SAN GIACOMO
’ questa la stagione più amata. L’aria frizzante si accompagna spesso alla mite
temperatura diurna, anche se l’inverno scorso
non ci ha lasciato ricordi da “brivido”.
La primavera segna anche l’inizio di un’altra
lunga stagione di iniziative che LEGAMBIENTE propone per tutto il 2007.
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- La prima è prevista per il 9 aprile, il lunedì di
Pasquetta, tradizionalmente dedicato alle
prime gite fuori casa. Da alcuni anni la nostra
Associazione propone un’interessante escursione tematica: “Le sorgenti della Donda”. Il
ritrovo è alle 15 in piazza Turati a Cuirone di
Vergiate, da dove ci incammineremo alla ricerca delle sette sorgenti che per anni hanno alimentato l’acquedotto di Somma Lombardo ed
ora confluiscono in un delizioso ruscello che
scorre dalle colline del San Giacomo.
- Maggio è il mese della grande “Festa
Europea dei Parchi”. Alla Riserva Forestale
Monte San Giacomo lo festeggeremo la domenica 20 maggio. Al mattino un’escursione guidata tra i misteriosi boschi della riserva, e al
pomeriggio, un evento dell’itinerante Festival

del Ticino, uno straordinario spettacolo di
mimo e giocoleria di Beppe Tenenti, nello
splendido scenario dell’ex Eden Monte San
Giacomo.
- Giugno ci porta l’estate e le sue splendide
serate; quindi per sabato 30 giugno, con ritrovo alle ore 21.30 al meeting point all’ingresso
della Riserva sulla Via San Giacomo a
Cuirone, abbiamo programmato un’escursione
tematica: “Al chiaro di luna piena”.
- L’estate ci porterà un altro importante appuntamento il “Workcamp 2007” campo di volontariato internazionale dal 12 al 26 agosto. Un
gruppo di volontari provenienti da tutto il
mondo lavoreranno con noi sulle colline del
San Giacomo.
Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE
Circolo Monte San Giacomo
Tel./Fax: 0332-964977/830859
E-mail: montesangiacomo@legambiente.org

Finalmente prende forma il progetto
dell’Associazione Passa il favore ‘65
n po’ in ritardo sulla tabella di marcia e le speranze dei suoi promotori, ritardo dovuto alle lunghe e complicate verifiche burocratiche e all’ottenimento di tutti i permessi necessari, ma
finalmente all’inizio dell’anno sono partiti i lavori per la costruzione di quella
che è stata definita la “Casa della
Solidarietà”, una vera e propria abitazione in muratura che sarà costruita
con i soldi raccolti in questi 4 anni
dall’Associazione Passa il favore ’65.
Soldi che sono frutto anche di una serie
di iniziative pubbliche che hanno coinvolto l’intera comunità vergiatese, a
partire dalle 3 Feste della Solidarietà
che si sono tenute nel periodo estivo
presso il padiglione del Bosco di Capra
per proseguire con manifestazioni di
grande richiamo svoltesi presso la palestra di Cimbro (spettacolo dei
Legnanesi nel 2004 e spettacolo Fichi
d’India nell’autunno del 2005) e la
discoteca Picasso (serata di cabaret
nel 2006).
Se tutto procederà senza intoppi la
Casa della Solidarietà sarà pronta entro
l’estate del 2008, per il momento i vergiatesi possono vedere con i propri
occhi l’apertura del cantiere presso il
parco pubblico di via Stoppani, nell’area
dove prima sorgevano le casette di
legno.
“Meno male che siamo partiti – ci dice il
presidente di Passa il favore ’65,
Monica Monti – qualcuno in paese
cominciava già a malignare sul fatto
che i soldi raccolti per un nobile scopo
potessero essere stati spesi in altro
modo, invece siamo perfettamente in
grado di realizzare il nostro progetto e
con i soldi raccolti finora, grazie alla
generosità di tantissimi concittadini che
ci hanno sostenuto fin dall’inizio, riusciremo a portare a tetto l’abitazione; poi
ci sarà da pensare agli interni e anche
per questo motivo siamo già pronti a
organizzare la 4° edizione della Festa
della Solidarietà presso il Bosco di
Capra, verosimilmente tra fine luglio e
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inizio agosto, e ci auguriamo di poter
organizzare anche qualche spettacolo
di forte richiamo a giugno o più facilmente in autunno. Ci tengo anche a far
presente che sia la precedente amministrazione comunale che ci ha sostenuto fin dalla stesura del progetto stesso
che l’attuale ci sono sempre state molto
vicine e non hanno mai fatto mancare il
loro appoggio.”
Qualche ringraziamento particolare ?
“In questa prima fase ci preme ricordare tutti coloro che stanno lavorando a
titolo gratuito, il geometra Lorenzo Beia
che di fatto si è occupato del progetto,
segue e coordina tutti i lavori, la ditta
GBM (Barno-Mangiapane) che sta realizzando la casa, e alcuni sponsor e
aziende che ci sono molto vicini. Ma a
lavori finiti non mancheremo di ricordare davvero tutti, anche perché questo
obiettivo è stato raggiunto grazie alla
mobilitazione generosa e ammirevole
dell’intero paese e di questo bisogna
essere orgogliosi.”
Si può ancora contribuire alla raccolta
di soldi e come ?
“Certamente, la generosità è sempre
ben accetta e a questo proposito voglio
ricordare che come associazione
“Passa il favore ’65” abbiamo aperto un
conto corrente presso la Banca
Popolare Italiana, agenzia 173 di
Vergiate.
Gli estremi per il versamento sono i
seguenti:
C/C n. 128271 ABI 05164 CAB
50650 CIN – M
Voglio anche ricordare che i soldi vengono raccolti solo in questo modo o
durante le feste pubbliche che facciamo, nessuno è autorizzato a prendere
soldi direttamente a nostro nome.”
Luca Simonetta

VITA
CITTADIN A

VISITA DI ISTRUZIONE AL TRAFORO
DEL MONTE BIANCO
Giovedì 16 novembre 2006, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di
primo grado hanno fatto un’interessante gita in Valle d’Aosta.

l traforo collega l’Italia con la Francia
ed è stato completamente ristrutturato dopo il grave incidente del 1999, in
cui morirono 39 persone.
All’arrivo, alcuni addetti alla sicurezza hanno accolto la scolaresca e, successivamente, l’hanno divisa
in due gruppi. Un gruppo è rimasto nella sala controllo, mentre l’altro si è recato sul piazzale di fron-
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Sala di controllo

Illustrazione caratteristiche del mezzo di soccorso

te all’ingresso del traforo.
Alcuni vigili del fuoco hanno illustrato le caratteristiche del mezzo di soccorso, un camion molto
particolare; si tratta infatti di un prototipo “bifronte”, cioè può essere guidato sia da una parte, sia
dall’altra. La sua struttura è stata pensata per
riuscire a trasportare ciò che serve in caso di
incendio o di incidente stradale (un “gruppo
taglio” per tagliare le lamiere, uno strumento per rompere i vetri delle auto, una
scala allungabile, un grande estintore…). Il
mezzo dispone di una capacità di acqua
molto elevata che però, alla massima
potenza, si esaurisce in soli tre minuti. E’
dotato di potenti fari e di una telecamera a
raggi infrarossi che permette di vedere attraverso il fumo. I ragazzi, a due a due, sono
saliti nella cabina per osservare gli strumenti
da vicino. Quindi il camion si è esibito in tutte
le manovre possibili.
Nel frattempo l’altro gruppo ha ascoltato le
spiegazioni della guida sulla sicurezza del
traforo. La sicurezza e la viabilità sono gestite da alcuni addetti nella sala controllo che è
strutturata per consentire all’operatore di
visionare contemporaneamente su diversi
schermi tutti i tratti del tunnel. Per ottimizzare i soccorsi, oltre alle due postazioni agli
imbocchi, è stata costruita a metà del traforo una postazione centrale di intervento
immediato. I vigili del fuoco sono in contatto
costante con la sala controllo.
Per mantenere la sicurezza, si chiede anche
agli automobilisti di rispettare alcune regole:
mantenere una distanza di 150 metri tra un
veicolo e l’altro, viaggiare ad una velocità
compresa tra i 50 e i 70 km/h, tenere accesa la radio.
Il tunnel è lungo 11,6 km e largo 8,6 m; l’ingresso sul lato italiano si trova a 1381 m,
quello sul lato francese è a 1274 m; la quota
più elevata in galleria è di 1395 m.
L’attraversamento dura in media 12 minuti.
Infine alunni e accompagnatori hanno attraver-

Il SIndaco di Courmayeur fa gli onori di casa

sato il traforo con il pullman. Lungo il percorso,
delle luci blu indicavano la distanza di sicurezza da
tenere tra i veicoli; di tanto in tanto si potevano
osservare le porte dei rifugi, le bocche di aerazione,
i radar per il controllo della velocità, i cartelli che
ricordavano le regole da rispettare durante l’attraversamento.
Giunti in Francia, la visita è terminata con uno
scambio di doni e le foto ricordo.
Marco Annoni

a visita di istruzione ha avuto anche un momento istituzionale. Come si può vedere dalla foto siamo stati accolti con tutti gli onori dal Sindaco di Courmayeur che ha anche
donato alla nostra Amministrazione la tipica “Grolla
Valdostana”.
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Vergiate, rappresentata dal nostro Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Giuseppe Sirna e dal sottoscritto, a sua volta ha
offerto una targa, un modellino di un elicottero Agusta oltre
ad alcuni libri dedicati al nostro territorio.
Ci tengo molto ad evidenziare come anche a mio parere la
visita d’istruzione sia stata estremamente interessante e
abbia visto una partecipazione attiva, composta, attenta e
matura da parte di tutti i ragazzi delle classi terze.
Li ringrazio tutti vivamente perché hanno fatto fare a
Vergiate “una bella figura” e mi auguro di avere ancora,
con loro, altre opportunità di incontro altrettanto interessanti e costruttive.

FIN ALMENTE ANCHE A VER GIATE
IL SOFTAIR
l softair nasce come sport nella seconda metà
degli anni ’80, in Giappone dove, viste le pesanti
restrizioni postbelliche sulla possibilità di possedere armi, vennero introdotte riproduzioni fedeli di
armi esistenti (ASG “air soft gun”), munite di proiettili fabbricati in materiale plastico-ceramico ecoinerte.
Dal Giappone all’Europa il passo è stato breve e il
softair ha riscosso successo poiché si è trasformato in una simulazione di combattimento armato.
Questo sport del terzo millennio è assolutamente
all’avanguardia per quanto riguarda tecnologie e
realismo nella simulazione.
Politica, aggressività ed ideologie estremiste sono
decisamente estranee alla pratica del softair.
Pur essendo soggetto a male interpretazioni, questa attività è considerata a tutti gli effetti uno sport.
Durante i games i softgunners sono veri e propri
soldati equipaggiati e armati i quali applicano, giocando, tecniche militari per arrivare a conquistare
l’obiettivo prefissato.
Non è assolutamente uno sport pericoloso, anzi, si
usano protezioni conformi ed adeguate così da
godersi pienamente il fascino del gioco.
La nascita della nostra Associazione Sportiva
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‘Verglatum Militibus’, senza scopo di lucro, è la
logica risposta alla volontà di un gruppo di amici
amanti dell’aria aperta e della strategia militare.
Lo scopo principale dell’associazione è divertirsi e
passare qualche ora insieme agli amici immersi
nella natura praticando serenamente questo gioco.
Il club per ora è composto da sette ragazzi e tre
ragazze di età compresa tra i 17 e i 23 anni ma si
spera che la quantità di persone aumenti, anche
perché molti club di tutta Italia non vedono l’ora di
fare un game con noi.
Siamo in procinto di affiliarci all’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE WAR GAME in modo da essere ufficialmente riconosciuti in tutta la nazione e prendere parte ai vari tornei.
Il gioco del softair è vietato ai minori di 16 anni e
viene praticato in terreni boschivi con l’autorizzazione del proprietario.
Chiunque sia interessato o abbia bisogno di chiarimenti può tranquillamente contattare il presidente
Emanuel Battaglia al numero 340 3516626 (ore
pasti).
Associazione Sportiva
‘Verglatum Militibus’
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Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Luciano Castignoli

A SCUOLA DI PUGILAT O
’A.S.D. Thunder Boxing Team organizza, tutti i martedì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.30, un corso
amatoriale di pugilato condotto da Maurizio Leorato. Il
corso si svolge presso la palestra della Scuola
dell’Infanzia a Corgeno in via S. Agnese.
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Il corso ha come finalità l’insegnamento di questa pratica
sportiva e non prevede nessun tipo di contatto fisico, ma
solo l’acquisizione della tecnica e l’allenamento fisico
necessario per poter svolgere nel modo corretto questa
disciplina.
E’ aperto a tutti, ci si può iscrivere in qualunque momento e proprio per favorire la diffusione di questo sport tra i
giovani, il costo dell’iscrizione, comprensivo di copertura
assicurativa, è di 15 euro mensili per i ragazzi sotto i 18
anni e di 35 euro per gli adulti.
Per info: 340 – 4752533 (ore pasti)
Luca Simonetta
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DUE VERGIATESI AD ALTI LIVELLI
NEL SOLLEVAMENTO PESI
Tamolli Elena e Colombo Luca premiati come atleti migliori in Lombardia nella
disciplina del Sollevamento Pesi.
abato 27 gennaio 2007, al Castello Visconti di Somma Lombardo la “Linea
e Salute”, con sede nella città stessa, in qualità di Società Sportiva vincitrice del Grand Prix Regionale Lombardo di Pesistica, ha ospitato e premiato
in nome del Comitato Regionale FIPCF, le migliori Società e i migliori atleti ed atlete della Lombardia in quella che si può definire una delle specialità olimpioniche
più antiche, il Sollevamento Pesi.
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Tra gli atleti premiati anche due Vergiatesi: Tamolli Elena (nata nel 1990) della
Società Sportiva “Linea e Salute” di
Somma Lombardo, si classifica Prima
in Regione nella classe cadetti 2006,
ma questo è solo il culmine dei suoi
successi dell’anno passato, infatti l’atleta si guadagnata il titolo regionale
nella sua categoria ai Campionati
Regionali di Classe a Gallarate nel
maggio’06, ed oltre ad un’altra serie
di trionfi in Lombardia, conquista il
bronzo ai Campionati Italiani Cadetti
di Teramo a giugno’06; veniamo ora a
Colombo Luca (classe 1975) atleta
della Società “Pesistica Bustese”, che
risulta essere, alla premiazione del
Castello Visconti, il Campione
Regionale Assoluto su tutte le categorie di peso e d’età, anche questi con
Da sinistra: Nicola Perri (Consigliere Nazionale FIPCF),
un curriculum regionale ricco di buoni
Antonietta Ferrario (Presidente della Polisportiva Sommese),
risultati che sono culminati nel dicemElena Tamolli (Campionessa Reg.Cadetti 2006)
bre scorso con una medaglia ai
Campionati Assoluti di Torino.

Forse molti non lo sanno ma il
Sollevamento Pesi, anche se in Italia è
uno sport poco conosciuto e a volte poco
considerato insegna ai nostri ragazzi la
corretta postura per spostare i pesi, cosa
che rimane impressa nel soggetto per
tutta la vita e gli permette di mantenere la
schiena in posizione adeguata in ogni
occasione, anche nei movimenti più semplici della giornata, garantendo così a chi
ha ormai automatizzato tali movimenti di
non avere col tempo problemi di schiena o
antiestetici atteggiamenti cifotici (spalle in
avanti), cose queste ultime che si vedono
sempre più spesso nei giovani dei nostri
giorni.

Inoltre negli sport dove serve forza esplosiva nelle gambe, gli atleti ai massimi livelli utilizzano LA PESISTICA come allenamento alternativo e integrativo per migliorare le proprie
prestazioni, se un saltatore in alto o un ostacolista vuole migliorare il suo scatto, dovrebbe
provare gli esercizi alternativi che propone la Pesistica; l’atletica: salto in alto, salto in lungo,
100 metrista, lancio del peso, del giavellotto o martello, necessitano di forza esplosiva nelle
gambe. La pesistica nell’insegnamento della corretta postura per sfruttare tale forza esplosiva di gambe e schiena con dei carichi, può essere applicata a moltissimi sport, ma quelli
elencati sono ancora una minima parte, infatti nei più famosi centri atleti di altre discipline in
tutto il Mondo si utilizza LA PESISTICA per migliorare i risultati, ne citiamo qui alcune:judo,
lotta e lotta grecoromana, canottaggio, basket,rugby apnea con monopinna, ecc., ecc.
Luca Colombo

UN NUOVO PRESIDENTE PER LA VERGIATESE CALCIO
Dopo tanti anni si è dimesso Vito Landoni, la società si prepara ai prossimi
appuntamenti guidata dal neopresidente Mario Esposito.

o aveva annunciato più volte, precisando che la scelta sarebbe
stata dovuta solo a importanti impegni di lavoro, e così, nel consiglio del 5 febbraio scorso, il signor Vittore Maria Landoni ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della Vergiatese Calcio.
Il consiglio ha preso atto a malincuore di questa decisione, sottolineando l’impegno e l’operato del presidente nella gestione della
società in questi anni e ha espresso un forte attestato di stima e di
ringraziamento nei suoi confronti. Ma lo stesso Landoni ha voluto
indicare anche il suo possibile successore e il consiglio
dell’Associazione Calcio Vergiatese ha eletto all’unanimità come
nuovo presidente il signor Mario Esposito, già vicepresidente, mentre nuovo vicepresidente il signor Pietro Modde che affianca l’altro
vicepresidente, signor Daniele Magon.
E’ dunque opportuno fare qualche riflessione con il nuovo presidente.
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Allora, complimenti e auguri per il nuovo incarico, come ci si
sente in questa nuova veste?
“Per prima cosa vorrei ringraziare il signor Landoni per tutto quello
che ha fatto in questi anni per la società e per avermi indicato come
suo successore. Per me lui sarà sempre “il presidente”, anzi, proporrò nella prossima assemblea dei soci di nominarlo presidente
onorario a vita e credo di fare cosa gradita a tutti, perché una persona con la sua moralità e il suo impegno resterà per tutti noi un
esempio da seguire e imitare. Grazie Vito.
Come mi sento? Certamente sono rimasto un po’ spiazzato, visto
che soltanto da pochi mesi ero entrato a far parte della società
come dirigente, anche se frequentavo l’ambiente da alcuni anni e
avevo avuto modo di confrontarmi con lo stesso signor Landoni e
con i consiglieri che già da diversi anni operano nella società. Ho
comunque accettato con entusiasmo, consapevole dell’impegno
che mi attende e anche se sono nuovo del settore darò del mio
meglio, avvalendomi della collaborazione di tutti, compreso lo stesso Vito che rimarrà all’interno della società.”
Parliamo un po’ di programmi e delle nuove strutture del centro sportivo.
“Per la prossima stagione abbiamo programmi ambiziosi, vista
anche la nuova veste che sta assumendo il centro sportivo con la
costruzione delle nuove tribune e degli spogliatoi. Nel frattempo
sono entrati alcuni nuovi sponsor che, insieme a quelli ormai storici, ci permetteranno di guardare al futuro in maniera più tranquilla.
Per quanto riguarda la prima squadra che è la più giovane di tutto
il campionato di Seconda Categoria e che si sta comportando in
maniera onorevole, abbiamo in programma il suo potenziamento in
modo da poter dare a Vergiate una squadra competitiva in una
categoria più consona al suo blasone. Si ricostituirà la squadra
Juniores che dovrà essere il serbatoio per la prima squadra e per
quanto concerne il settore giovanile saremo al via in tutte le categorie con due squadre. Abbiamo validi allenatori, ne arriveranno
altri, vorremmo dare una organizzazione e una struttura più professionale in modo da creare un settore giovanile di sicuro interesse, un punto di riferimento per le grosse società professionistiche.

Da sinistra: Luca Colombo (Atleta dell’anno 2006
Lombardo), Nicola Perri e
Davide Rima (2° classificato Grand Prix 2006)

E’ stato raggiunto un accordo di collaborazione con il Varese 2010,
che parteciperà con alcune squadre al prossimo torneo “Primavera
Vergiatese” di maggio, abbiamo fatto il 1 marzo scorso una gara
con la prima squadra del Varese, alcuni nostri ragazzi hanno già
sostenuto dei provini presso la società Varese 1910.”
Rapporti con i tifosi, la cittadinanza, l’amministrazione comunale.
“Un caro saluto va ai nostri tifosi che ci sostengono e ci seguono
con passione. Voglio ricordare che la Vergiatese non è mai stata e
non sarà mai un club riservato ai soli soci ma è aperta a tutti, è la
società dei vergiatesi. Vogliamo che oltre ad essere un centro sportivo questo sia un luogo di aggregazione per i giovani e un luogo di
incontro per i genitori e per tutti quelli che vogliono passare un
pomeriggio diverso. Per questo invito tutti a venire il sabato e la
domenica ad assistere alle partite dei nostri ragazzi o durante la
settimana durante gli allenamenti. Spero che la gente accolga l’invito senza remore o rancori per cose successe in passato, perché
c’è bisogno dell’aiuto, delle idee, dei suggerimenti di tutti e anche
le critiche vanno prese in considerazione, se sono per il bene della
società. Quindi, cari vergiatesi, se volete dare una mano siete tutti
ben accetti.
Con l’amministrazione comunale i contatti sono frequenti e sulle
diverse problematiche ci sono continui scambi di opinione, sappiamo benissimo quale sforzo economico il Comune sta sostenendo
per realizzare le nuove strutture e per l’intero centro sportivo. Ci
auguriamo di poter avere l’agibilità delle nuove tribune per il torneo
di maggio che per noi rappresenta una importante forma di sostentamento, unitamente al torneo di calcetto della Befana. Tra l’altro il
torneo primaverile che si giocherà dal 4 maggio al 9 giugno 2007
si preannuncia veramente ricco di squadre, ben 35 società tra le
più blasonate della Lombardia e del Piemonte.
Come vedete molte novità in pista, inizio questa bella avventura
con i miei collaboratori e ai vergiatesi dico di venire tutti al campo
sportivo per gridare “Forza Vergiate”.
Luca Simonetta
Ringrazio per la fattiva collaborazione il signor Luciano Ribero.

CANOTTIERI CORGENO
SEMPRE IN... EVIDENZA
ono ancora nitidi nella memoria i momenti di gioia della festa di fine stagione agonistica 2006, celebrata nel Castello dei
Visconti di San Vito a Somma Lombardo alla
presenza di autorità locali e sportive e lasciata alle spalle la, comunque intensa, attività
invernale con notevoli soddisfazioni di risultati nelle regate sulle lunghe distanze e già
incombe la nuova stagione agonistica 2007.

S

Anche il 2007 si presenta per la Canottieri
Corgeno denso di impegni sia per le partecipazioni alle regate regionali, nazionali ed
internazionali dei nostri atleti sia per i numerosi eventi e manifestazioni in calendario
presso la nostra sede e sul nostro lago che
premiano le nostre capacità organizzative
con evidente stima e considerazione del
mondo remiero.
Saranno ben quattro gli appuntamenti remieri
qui a Vergiate:
- 3 giugno - Campionati Regionali FIC
(scorrevole)
- 20 agosto - Gara Nazionale FICSF
(sedile fisso)
- 8 e 9 settembre - Campionati Italiani
Assoluti FICSF (sedile fisso)
- 14, 15, 16 settembre - Meeting Nazionale
Allievi e Cadetti, Campionato Italiano di
Società, Trofeo delle Regioni FIC
(scorrevole)
Gli appuntamenti di settembre saranno gli
eventi principali, in particolare il trittico di metà
mese porterà a Corgeno oltre un migliaio di
atleti.
A giugno, in concomitanza della prima gara,
inizieranno anche i fine settimana delle, ormai
tradizionali, serate gastronomiche: ESTATE
AL LAGO.
GioMar
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