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EDITORIALE

AD UN ANNO
DALL’ELEZIONE...
LE NOSTRE PRIORITÀ
PER ‘PUNTI CHIAVE’
Il Sindaco riferisce in merito a quanto rilevato in questo primo
periodo di amministrazione e sintetizza alcuni dei propri progetti

uesto numero del notiziario giunge
ai cittadini dopo l’ultima tornata elettorale amministrativa che ovviamente non può che trovare notevolmente soddisfatta la maggioranza che governa il Comune di Vergiate, vista la
positiva risposta che i cittadini hanno dato all’alleanza
fra i partiti della Casa delle Libertà nelle elezioni
Amministrative provinciali dove rivince, anzi stravince,
Marco Reguzzoni e questo fa capire che quando si
governa bene i cittadini premiano.
Un ottimo successo di Lega e Forza Italia si registra
anche nel nostro Comune. Interpreto questo dato anche
come un lusinghiero premio al buon governo che abbiamo portato avanti in questo scorcio di legislatura e traggo sia personalmente che per tutta la Giunta lo stimolo
a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso quando ci avete dato la Vostra fiducia e di questo colgo ancora oggi l’occasione per ringraziarvi.
A questa fiducia vogliamo rispondere con atti concreti
perché c’è la necessità di risolvere alcune questioni presenti sul territorio.

Q

SICUREZZA
oglio sottolineare come quello della sicurezza sia
uno dei temi più sentiti non solo dai cittadini ma
anche dalle categorie economiche. Solo in una condizione di sicurezza, infatti, è possibile lo sviluppo delle
attività economiche e la conseguente generale diffusione del benessere. La percezione di vivere in comunità
non in grado di proteggere e difendere i cittadini dai pericoli derivanti dalla criminalità suscita un sentimento di
disagio, di paura e di sfiducia che si autoalimentano e si
autoaccrescono quando dalle amministrazioni non giungono risposte efficaci. Proprio per non incappare in problemi di questo genere ci siamo attivati intensamente su
questo fronte e abbiamo garanzia che nel mese di luglio
verrà indetta la gara di appalto per la realizzazione, di
una caserma dei carabinieri che a Vergiate non è mai
esistita. Presumibilmente l’inizio lavori prenderà il via
entro il prossimo mese di ottobre.
È un’opera importante che è diventata urgentemente
necessaria al nostro territorio visto gli ultimi fatti di cronaca locale: furti in abitazioni, rapine a mano armata a
supermercati, farmacie, uffici postali e filiali di banca.
Attività delinquenziali che debbono essere immediatamente affrontate e stroncate.
Purtroppo devo far notare che questo aumento dell’attività a delinquere è sicuramente correlato alla nuova
legge sull’indulto che ha messo in libertà un elevato
numero di malintenzionati.
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R I C E V I M E N T O

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)

IL SINDACO RICEV

E:

TUTTI I GIO
VEDI’ POME
RIGGIO
SE
N Z A A P P U N TA
ME

a SESONA (cen
tro sociale)
dalle ore 17.00 all
e ore 18.30
a CUIRONE (cen
tro sociale)
dalle ore 17.00 all
e ore 18.30
a CORGENO (a
mbulatorio medico
)
dalle ore 17.00 all
e ore 18.30
a CIMBRO (ambu
latorio medico)
dalle ore 17.00 all
e ore 18.30
a VERGIATE (sed
e comunale)
dalle ore 14.00 all
e ore 16.30

Per questo motivo necessitiamo di un maggiore
controllo
del
territorio
che
questa
Amministrazione Comunale vuole e deve incrementare, anche attraverso un nuovo concorso
che porterà entro fine anno ad avere due nuovi agenti di
Polizia Locale e questo permetterà una maggiore presenza e un miglior presidio del territorio.

VIABILITA ’
iguardo alla viabilità, voce molto importante per il
nostro territorio, registriamo l’appalto dei lavori di
realizzazione della rotonda all’incrocio della S.P. 47
(uscita della strada del tiro a segno) con la Statale del
Sempione. Un’opera che sarà di grande importanza dal
punto di vista viabilistico poiché servirà soprattutto a
decongestionare il traffico in entrata ed uscita
dall’Agusta apportando un netto miglioramento per la
viabilità cittadina del centro soprattutto negli orari di fine
turno.
Sempre relativamente alla viabilità, sono state deliberate opere di manutenzione e rifacimento del manto stradale di alcune vie con un investimento pari a 250.000
euro. I lavori saranno effettuati nei prossimi mesi e si
prevede di ultimarli per ottobre/novembre. Tale operazione è già stata prevista, sempre per lo stesso importo,
anche per il prossimo anno.

R

STRUTTURE
ntro fine estate saranno ultimati i lavori dello stadio
comunale. L’opera, iniziata dall’Amministrazione
che ci ha preceduto, sta per essere da noi ultimata con
ulteriori migliorie. È prevista anche la ristrutturazione
dell’edificio spogliatoi esistente in modo che la società
sportiva gestore possa contare su una struttura moderna e funzionale vista, tra l’altro, l’importante attività
sociale ed educativa che svolge con circa 200 bambini.

E

AMBIENTE
l degrado ambientale è un problema che riguarda tutti
ed è stato triste constatare come la situazione nel territorio comunale a causa dell’abbandono dei rifiuti sia
peggiorata. Sono sempre maggiori i casi di rifiuti posizionati fuori dai cassonetti: in particolare rifiuti ingombranti che potrebbero, invece, essere smaltiti gratuitamente chiamando gli uffici competenti del comune.
Per risolvere questo problema e risanare una situazione
che stava degenerando si è dovuto intervenire pesantemente mettendo in campo uomini e mezzi.

I

A S S E S S O R I

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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SECONDO IL
SEGUENTE
CALENDARI
O:
05/07/2007 CUIR
ONE
12/07/2007 CIMB
RO
19/07/2007 CORG
ENO
26/07/2007 VERG
IATE
02/08/2007 SESO
NA
09/08/2007 CUIR
ONE
16/08/2007 CIMB
RO
23/08/2007 CORG
ENO
30/08/2007 VERG
IATE
06/09/2007 SESO
NA
13/09/2007 CUIR
ONE
20/09/2007 CIMB
RO
27/09/2007 CORG
ENO

È stata effettuata così una grossa operazione di pulizia di strade e boschi che per altro ha avuto
un notevole costo in termini di risorse economiche
anche per la necessità di provvedere al delicato smaltimento di “eternit” abbandonato sul territorio, in modo
particolare fra i boschi e talvolta ben nascosto da chi
consapevolmente sapeva di creare anche un importante problema di natura economica e forse, voglio quantomeno sperarlo, meno consapevolmente all’ambiente.
Per ovviare ad altri inconvenienti di uguale natura si procederà con operazioni di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza affinché non si ripresentino simili situazioni che, oltre a creare una situazione di degrado, si ripercuotono economicamente sulle casse del
comune anche con una certa incisività e, in definitiva,
sui cittadini stessi.
A questo proposito ricordiamo che è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta e che esiste una piattaforma ecologica perfettamente funzionante, fruibile e
soprattutto gratuita.
L’Amministrazione, da sempre sensibile alla problematica, ha recentemente intensificato i controlli sia con finalità preventive che per individuare gli autori degli abbandoni e dislocherà ulteriore personale dedicato sia al
controllo che al mantenimento della pulizia del territorio:
un ambiente pulito è una bella carta di identità per il
nostro comune e questo è il fine a cui vogliamo giungere. Per questo motivo chiediamo la massima collaborazione dei cittadini nel segnalare eventuali situazioni di
disagio e soprattutto di degrado ambientale dove poter
intervenire con celerità.

DIREZIONE GENERALE
on Decreto Sindacale prot. n. 0003866 del
30/03/2007 è stato nominato Direttore Generale del
nostro ente il Dott. Adolfo D’Agata.
Il direttore, così come previsto dal Piano Generale di
Sviluppo, approvato con deliberazione consiliare n. 18
del 26/03/2007 avrà il compito “di garantire un maggior
coordinamento interarea per mantenere l’attuale livello
di gestione dei servizi fin qui raggiunto e perseguire
obiettivi strategici e/o innovativi che il direttore stesso,
insieme all’amministrazione comunale, eventualmente
individuerà nel corso del mandato. Del raggiungimento
di tali obiettivi il Direttore Generale si renderà personalmente garante impegnandosi primariamente per il loro
conseguimento”.
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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)

NTO

PIANO DI GOVERNO
DEL TERRIT ORIO
ono finalmente decollate le procedure per il PGT
(piano di governo del territorio). Un documento
molto ampio ed esaustivo che secondo i dettami di una
nuova legge regionale contiene le linee guida fondamentali che determineranno lo sviluppo urbanistico, territoriale e socioeconomico di Vergiate per i prossimi
anni: in pratica il PGT va a sostituire lo strumento dei
Piani Regolatori.
Nel prossimo mese verranno quindi assegnati gli incarichi professionali e saranno visionate e vagliate tutte le
richieste che i cittadini avevano presentato all’Ente.
Le linee guida generali ispiratrici a cui si è propeso tendono ad agevolare il più possibile le attività imprenditoriali tutelando e valorizzando il territorio ma evitando le
grandi speculazioni edilizie.

S

Il Sindaco
Avv. Alessandro Maffioli

A VOI LA
PAR OLA

CARNEVALE E FESTA IN PIAZZA
CON LABORATORIO 15
Il Gruppo Teatrale Laboratorio 15 si sta mettendo in luce negli ultimi anni
per gli allegri e goliardici spettacoli che porta sul palcoscenico
dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Vergiate.

n occasione del Carnevale
2007 la compagnia ha proposto con grande successo
‘Un pour pourrì di Carnevale’, uno scoppiettante susseguirsi di scenette, risate,
balletti che ha rallegrato il folto pubblico
accorso ad assistere al doppio appuntamento proposto sabato 10 e domenica 18
febbraio. Nella foto qui riportata si può
ammirare uno dei momenti più significativi
dello spettacolo.

I
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iportiamo qui sopra il volantino che è stato distribuito sul territorio per incentivare la ‘produzione’ da parte dei cittadini di lettere, commenti,
segnalazioni per la pubblicazione sul periodico
“Vergiate”. In particolare, per la pubblicazione sul
prossimo numero (Ottobre) la scadenza per la consegna testi é il 17/09/2007.
17/09/2007
S CRIVETE NUMEROSI ,
ATTENDIAMO LE VOSTRE LETTERE !!!!

La compagnia ha poi avuto l’onore ed il piacere di partecipare come protagonista alla
popolare trasmissione televisiva di Antenna
3 “Festa in Piazza” lo scorso 10 maggio;
nell’occasione si sono esibiti il gruppo del
Rondò Veneziano ed i giovanissimi ballerini
di latinoamericano della Scuola di Danza
A.D.D.S. Tony Rose. A seguire la compagnia una folta delegazione di vergiatesi in
autobus e con auto proprie.

NOVITA’ IMPORTANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Riceviamo e pubblichiamo questo interessante contributo di un nostro lettore sulle novità legislative
che consentono a tutti i cittadini di poter risparmiare sui costi e consumi energetici.
a alcuni mesi si respira un’aria nuova
nel campo del risparmio energetico perché dopo anni di torpore le nuove disposizioni legislative e cioè la legge Finanziaria
2007 ed il decreto legislativo 29/12/2006 n.
311, hanno impresso una forte accelerazione per quanto riguarda la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica per le problematiche
energetiche, l’isolamento termico degli edifici, l’installazione di caldaie che garantiscono un miglior rendimento, l’installazione di
pannelli solari sia per la produzione dell’acqua calda sia per la produzione dell’energia
elettrica.
Gli addetti ai lavori sapevano che l’Unione
Europea già dal 2002 aveva legiferato per
raggiungere considerevoli risparmi energetici.
La direttiva europea è la 2002/91/CE ma
purtroppo a livello nazionale non era stata

D

recepita ed il risparmio energetico era uno
dei grandi problemi irrisolti del nostro
Paese. Questa situazione, in un Paese con
scarse risorse energetiche, era senz’altro
molto preoccupante.
Ricordo che la direttiva europea suddetta,
partendo dalla considerazione che il consumo di energia degli edifici è pari a quasi un
terzo del fabbisogno energetico globale,
punta ad un significativo risparmio energetico degli edifici, indispensabile per ridurre il
consumo dei combustibili e di conseguenza
diminuire le emissioni in atmosfera e garantire una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento dei combustibili provenienti in
gran parte dai paesi asiatici e dai paesi del
Nord Africa.
Ritornando al contenuto della Legge
Finanziaria va sottolineato che vi sono notevoli detrazioni fiscali per tutta una serie di

interventi ai fabbricati esistenti.
I privati e le aziende che daranno corso al
miglioramento dell’isolamento termico degli
edifici avranno una detrazione fiscale ben
del 55% e pari sarà per l’installazione di caldaie a condensazione (aventi un miglior
rendimento energetico) e l’installazione dei
pannelli solari.
Con tali agevolazioni si prevede un incremento del 100% nelle vendite di materiali
isolanti e significativi incrementi già dall’anno 2007 nelle vendite degli impianti solari e
nelle vendite delle caldaie a condensazione. L’utilizzazione degli incentivi della
Legge Finanziaria comporterà una accelerazione della riqualificazione energetica
degli edifici esistenti; mentre nel campo
delle nuove costruzioni, grazie ai nuovi
decreti legislativi, la tendenza sarà di avere
edifici che sfrutteranno l’energia solare, ben

isolati termicamente e con bassi consumi di
energia.
Tutto ciò avvierà un meccanismo virtuoso
che porterà a minori consumi energetici,
minor emissione di gas nell’atmosfera e
quindi riduzione dei fenomeni connessi con
l’“effetto serra” e dei fenomeni connessi con
i cambiamenti climatici.
Tutto ciò metterà in movimento un processo
irreversibile destinato a cambiare profondamente il modo in cui si produrrà e si consumerà l’energia.
A livello internazionale i paesi e le aziende
più consapevoli del cambiamento si stanno
attrezzando con tecnologie avanzate.
Occorre che anche il nostro Paese recuperi
in fretta il tempo perso e torni ad avere in
questo campo, strategico per i prossimi
decenni, un ruolo da protagonista.
Ing. Fabio Menzago

UN NOME PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CIMBRO/CUIRONE
COMPLIMENTI !

Intitolazione della scuola a Karol Wojtyla
abato 17 Marzo 2007, in una bella giornata di sole, si è
svolta la cerimonia d’intitolazione della Scuola Primaria di
Cimbro e Cuirone, a Karol Wojtyla.
Grazie alla tenacia dei genitori, all’impegno del precedente
Preside Dott. Nicola Caporusso e dell’attuale Preside Dott.
Giuseppe Sirna ed alla collaborazione delle autorità comunali, la scuola, inaugurata nell’anno 1985, ha finalmente ricevuto
un nome.
Alla cerimonia erano presenti alcune tra
le massime autorità di Vergiate: Vice
Sindaco, Assessori Comunali, Dirigenti
Scolastici, oltre alle insegnanti, alle collaboratrici scolastiche, ai genitori e,
naturalmente, agli alunni che si sono
presentati numerosi.
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La partecipazione viva di tutti ha contribuito a rendere emozionante e piacevole l’evento già di per sé ricco di significato.
I rappresentanti delle autorità scolastiche, comunali e dei genitori hanno
ampiamente motivato la scelta di intitolazione della scuola a Karol Wojtyla: un
uomo molto importante per il mondo
intero e un Papa che ha saputo parlare
ai giovani.

I messaggi letti dai bambini sono stati testimonianza del suo
impegno nella diffusione dei principi di pace, uguaglianza e
amore.
La targa col nome, ora affissa sulla facciata dell’edificio, è
stata accolta dal coro degli alunni che, a conclusione della
cerimonia, hanno intonato l’Inno di Mameli.
E’ seguito un breve rinfresco, occasione per prolungare di qualche
minuto un incontro piacevole, scambiarsi i ringraziamenti e salutarsi.
Alunni e insegnanti si augurano che
un tale titolo sia sempre guida nel
loro percorso educativo e che la
scuola in cui si incontrano sappia diffondere la bellezza dei messaggi e
delle opere di cui Karol Wojtyla,
uomo e papa, è stato autore.

ivissime congratulazioni a STEFANO SIVERO che giovedì 15 febbraio
2007 ha ottenuto con il punteggio di 110
e lode la Laurea in Fisica all’Università
degli Studi di Milano.

V

Per Stefano e tutta la sua famiglia un
altro grande motivo di soddisfazione
dopo la Laurea in Ingegneria Elettronica.

- V ergiate Direttore Responsabile
Il Sindaco - Avv. Alessandro Maffioli
Responsabile del Progetto
Dott.ssa Cristina Fontana
Responsabile di Redazione
Dott. Silvano Moroni

Gli alunni di classe 5^
della Scuola Primaria
di Cimbro-Cuirone
“Karol Wojtyla”
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IL COMUNE
INFORMA

SETTE ANNI
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Sono oramai sette anni che il Comune di Vergiate ha attivato, in tempi e modi differenti,
una serie di metodologie per migliorare gli standard (qualitativi e quantitativi)
di raccolta differenziata sul territorio comunale

risultati raggiunti nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti dalla comunità Vergiatese, grazie alla volontà e all’impegno
della maggior parte della cittadinanza, si possono considerare
soddisfacenti. Infatti il Comune
è stato premiato come Crisi dei rifiuti in Campania
“Comune Riciclone” da Legambiente e nel
“Rapporto Rifiuti Urbani”, redatto dalla
Provincia di Varese con cadenza annuale,
si trova, mediamente, in buona posizione.

Nel caso gli operatori dovessero nuovamente riscontrare difformità, per lo stesso utente, l’Ente sarà costretto ad intraprendere idonei provvedimenti sanzionatori.
Si richiede, pertanto, a tutti i vergiatesi di
attenersi scrupolosamente ai giorni (vedasi calendario Ecologico fornito) e alle procedure che la raccolta differenziata prevede, come nel box qui riportato.

I

Ci si augura che tali difformità non vengano più riscontrate e che le energie “messe
in campo” dagli operatori comunali, per
svolgere tali controlli, possano essere
diversamente utilizzate.

La soddisfazione per il raggiungimento di
questi obiettivi non deve però indurre a
voltare lo sguardo da un’altra parte.
Purtroppo non è possibile. Bisogna consolidare i traguardi raggiunti e, guardando al
futuro, intraprendere strategie che permettano di raggiungere nuovi possibili obiettivi.
Proprio in questi giorni si sono viste, sui
telegiornali a tiratura nazionale, immagini
di zone della nostra Repubblica dove il problema dei
rifiuti, essendo tangibile giornalmente dalla cittadinanza che vi risiede, ha raggiunto livelli intollerabili.
Queste immagini hanno nuovamente portato d’attualità la complessità della materia e le difficoltà nell’attuare le possibili soluzioni.
Una soluzione, intrapresa dall’Amministrazione, è
condividere l’impianto organizzativo della raccolta
differenziata e il concetto che i rifiuti non sono un
problema a cui solo le istituzioni debbono far fronte, ma deve essere un impegno civico giornaliero
di ogni cittadino.
Per tutti è piacevole vivere in un contesto urbano
pulito e scevro di immondizia depositata lungo le vie
cittadine. Affinché questo sia possibile, bisogna che
ognuno di noi si impegni nell’attenersi alle metodologie di raccolta ed agli orari di deposito.
E’ proprio in questo spirito che dal mese di maggio
si stanno effettuando controlli a campione sul corretto svolgimento della raccolta differenziata. Grazie a
tali controlli sono state rilevate imprecisioni, sia a
carico dell’azienda che svolge il servizio sia a carico
di alcuni cittadini.
Obiettivo di questi controlli, non è sanzionare, ma
portare all’attenzione di tutti, l’importanza di svolgere correttamente la raccolta differenziata.

IN COSA CONSIST ONO
I CONTROLLI?
onsistono in un più accurato lavoro da parte
degli operatori dell’azienda che svolge la raccolta dei rifiuti, TRALASCIANDO DI RACCOGLIERE
tutti i sacchi che non sono conformi alle regole e,
contestualmente, lasciando sul posto una segnalazione scritta identificante la causa di tale abbandono.

C

Tale accadimento viene comunicato per iscritto allo
scrivente Servizio che a sua volta spedisce una
comunicazione all’utente (cittadino, Amministratore di Condominio e/o titolare di azienda, ecc) rammentandogli quanto questo comportamento (difformità nelle raccolte) vanifichi completamente gli
obiettivi economici ed ambientali che questa
Amministrazione ha raggiunto o vuol raggiungere.

Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.
PER INFO: Tel. 0331 928706 - 928736
Fax 0331 928737
ambiente@comunevergiate.it

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
RACCOLTA FRAZIONE UMIDA

RACCOLTA VETRO

l sacco, ESCLUSIVAMENTE in mater-bi (sacco biodegradabile), ben chiuso e riposto nell’apposito contenitore (marrone) deve essere posizionato sulla pubblica via esclusivamente dopo le ore 20.00 dei giorni
precedenti alla raccolta.
Si rammenta che i giorni di raccolta sono il LUNEDI e
il GIOVEDI e pertanto l’apposito contenitore “debitamente pulito” va posizionato sulla pubblica via la
DOMENICA ed il MERCOLEDI sera dopo le ore 20.00.
Nel contenitore della frazione umida è vietato posizionare qualsiasi altro rifiuto (es. carta, vetro, plastica, lattine, polistirolo, frazione secca, ecc.).

a raccolta avviene esclusivamente con contenitori
VERDI forniti dal comune.
Tali contenitori devono essere posizionati sul fronte
della pubblica strada esclusivamente dopo le ore 20.00
del giorno precedente la raccolta (svolta a MERCOLEDI alterni, ogni 15 giorni - per le date esatte vedere
Calendario Ecologico).
Nel contenitore vanno inseriti esclusivamente: bottiglie, vasetti, bicchieri, vetri vari anche se rotti, ecc. E’
vietato introdurre: specchi, cristalli, parti in alluminio
(es. : tappi e/o lattine), lampadine, oggetti in ceramiche e porcellane, la frazione secca, la frazione umida,
le altre raccolte differenziate.

I

L

RACCOLTA FRAZIONE SECCA
RACCOLTA CARTA
l sacco, ESCLUSIVAMENTE in plastica semitrasparente di COLORE GRIGIO - E NON PIU’ IL
SACCO NERO, ben chiuso, deve essere posizionato
sulla pubblica via esclusivamente dopo le ore 20.00 del
giorno precedente la raccolta.
Si rammenta che il giorno di raccolta è il GIOVEDI e
pertanto l’apposito sacco va posizionato sulla pubblica
via il MERCOLEDI sera dopo le ore 20.00.
Nel sacco semitrasparente grigio è vietato posizionare
qualsiasi altro materiale per cui è predisposta la raccolta differenziata (es. carta, vetro, plastica, lattine,
polistirolo, frazione umida, ecc.).

I

RACCOLTA PLASTICA (IMBALLI)
a plastica deve essere raccolta e riposta negli
appositi sacchetti di plastica semitrasparente di
COLORE GIALLO forniti dal comune e distribuiti dalla
ditta che esegue la raccolta.
La raccolta viene svolta a MERCOLEDI alterni, ogni
15 giorni (per le date esatte vedere Calendario
Ecologico). I sacchi devono essere posizionati sul fronte della pubblica strada esclusivamente dopo le ore
20.00 del giorno precedente la raccolta.
Nel sacco Giallo vanno inserite esclusivamente: bottiglie vuote di acqua e bibite, flaconi vuoti di detergenti,
cosmetici e shampoo, contenitori per liquidi in genere,
film di nylon, cellophane dei giornali, borsette (es. :
borsette del supermercato), blister e vaschette anche
in polistirolo, cassette e retine (es. : frutta e verdura),
vasi (senza terra).
E’ vietato introdurre materiali in plastica che non siano
imballaggi, la frazione secca, la frazione umida, le altre
raccolte differenziate.

L
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a carta e/o cartone deve essere raccolta in PACCHI
di peso ragionevole o in BORSE DI CARTA oppure, esclusivamente per i condomini e ditte, nei contenitori bianchi da 120/240 lt forniti dal comune. Tali pacchi
e/o borse di carta devono essere posizionati sul fronte
della pubblica strada esclusivamente dopo le ore 20.00
del giorno precedente la raccolta (svolta a MERCOLEDI alterni, ogni 15 giorni - per le date esatte vedere
Calendario Ecologico).
Nelle borse di carta (o nella formazione dei pacchi)
vanno inseriti esclusivamente: giornali, riviste, libri,
quaderni, fotocopie, Tetrapak, opuscoli e volantini pubblicitari, confezioni alimentari, carta in genere senza le
parti adesive in plastica o metallo.
E’ vietato introdurre materiali in carta quali copertine
plastificate, carta oleata, carta carbone, carta chimica,
la frazione secca, la frazione umida, le altre raccolte
differenziate.

L

esta inteso che, come tutti i cittadini ben sanno, la
raccolta differenziata, oltre che con il servizio di
raccolta porta a porta, si svolge mediante il conferimento di tutte le frazioni differenziate dei rifiuti anche
presso la Piattaforma Ecologica sita in Via
Santa Eurosia (Vergiate capoluogo) nei consueti orari
di apertura, ben indicati nel Calendario Ecologico consegnato a tutte le famiglie e le aziende del territorio,
come segue:

R

LUN e MAR
14.00/17.30

GIO 09.00/17.30

MER 09.00/13.00

SAB 09.00/17.30

VEN chiuso

IL COMUNE
INFORMA

IL RENDICONTO 2006
Bilancio ancora in avanzo

pprovata nella seduta del 28 maggio scorso dalla Giunta
Comunale la relazione al rendiconto della gestione 2006. La
gestione ha ovviamente riguardato la programmazione del precedente mandato elettorale, sulla quale questa Amministrazione ha
inciso poco per ovvi motivi (il subentro in corso d’anno della nuova
amministrazione, la necessità di capire il funzionamento della macchina burocratica, la necessità di riflettere e comprendere meglio i bisogni
della collettività).

I RISULTATI FINANZIARI

A

l rendiconto chiude con i seguenti risultati:

I

Questi i dati ed i risultati:

LA GESTIONE ORDINARIA
a gestione complessiva per circa 5,5 milioni di euro è stata assicurata grazie alle
risorse raccolte soprattutto dai cittadini (oltre 5,3 milioni di euro), risorse utilizzate
per il raggiungimento degli obiettivi già programmati dalla precedente amministrazione.
Tali obiettivi possono essere così sintetizzati:
- contenimento del prelievo tributario mediante l’allargamento della base imponibile e
il recupero dell’evasione;
- nessun taglio ai servizi cui i cittadini di Vergiate sono da tempo abituati;
- attenzione ai bisogni, soprattutto dei cittadini più deboli, sia con singoli interventi
mirati, sia mediante il sostegno alle scuole ed all’associazionismo locale più coinvolto
nella prevenzione del disagio;
- applicazione dei principi di trasparenza e partecipazione democratica;
- miglioramento della comunicazione al cittadino;
- sviluppo della capacità di progettazione per il reperimento di fondi e contributi diversi per finanziare le attività.

L

Volendo entrare in maggiori dettagli, è opportuno analizzare separatamente le diverse
componenti del documento finanziario, soffermandoci in particolare su:

BILANCIO CORRENTE – è quella parte del bilancio che indica quali sono le
entrate ordinarie, quante di tali entrate sono destinate al normale funzionamento
dell’Ente e quali le spese di gestione dei servizi (vedi tabella per maggiori dettagli);

BILANCIO INVESTIMENTI – è la parte del bilancio che illustra le risorse destinate agli investimenti e la loro destinazione distinta per settore di attività e tipologia di
intervento (vedi maggiori dettagli nella tabella seguente).

LA GESTIONE STRAORDINARIA
principali investimenti (complessivamente circa 860 mila euro), sono stati finanziati
quasi interamente con le risorse comunali. Pochi ed irrilevanti infatti i contributi ricevuti dalla Regione (circa 83 mila) destinati al finanziamento del progetto di sicurezza.
Le aree di intervento hanno riguardato: la manutenzione straordinaria di diversi immobili comunali, l’acquisto di mezzi e strumenti per gli uffici e per i servizi scolastici, l’adeguamento degli strumenti urbanistici.

I

IL BILANCIO CORRENTE
er poter fornire servizi alla collettività il Comune acquisisce risorse dai cittadini, dallo Stato e dagli altri enti pubblici:

P
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- LE ENTRATE CORRENTI (Quali sono?) :

- LE SPESE DI FUNZIONAMENT O (Come vengono impiegate le entrate correnti?):
e entrate correnti vengono utilizzate per spese di funzionamento (personale, acquisti, manutenzioni, utenze, assicurazioni, consulenze e prestazioni varie, interessi passivi, trasferimenti ad altri enti per servizi in convenzione, contributi ad associazioni socio-culturali e sportive, a scuole materne e a famiglie in difficoltà, imposte, ecc.) e sono destinate ai seguenti settori:

L

IL BILANCIO INVESTIMENTI
- LE ENTRATE PER INVESTIMENTI

- LE SPESE PER
INVESTIMENTI
(Come vengono
impiegate le risorse?)
e risorse utilizzate per spese di investimento
(manutenzioni straordinarie ad immobili ed
impianti comunali e alle strade, acquisti di strumenti
utilizzati dai servizi, di arredi scolastici, di strumenti
informatici nonché trasferimenti alle Parrocchie per
interventi straordinari dalle stesse realizzate sugli
edifici di culto) sono state destinate ai seguenti settori di spesa.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Rag. Giuseppina Ciccone

L
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INFORMA
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IL COMUNE
INFORMA

LA ‘RETE’ DEI SERVIZI ALLA PERSONA
BAMBINI

I

Gli utenti che si trovano in una situazione di
disagio, direttamente o a carico di un componente della propria famiglia, possono rivolgersi, previo appuntamento, ad un assistente
sociale, che valuterà quale risorse e quali
servizi attivare nel percorso di sostegno,
eventualmente anche esterni al Comune (ad
esempio servizi specialistici dell’ASL).

FA
M

IG
- Sostegno per utenti
LIE
e famiglie in difficoltà
- Buoni Sociali
- Assegno per nucleo familiare
numeroso (fondi INPS)
- Assegno di maternità (fondi INPS)
- Sportello Affitti (Regione Lombardia)
- Graduatoria Alloggi
Case Popolari (ALER)
- Emergenze abitative
- Mediazione Familiare
- Servizio Tutele e Cura degli Adulti

valente); da alcuni anni è attivo il servizio di - Servizi scolastici (trasporti, mensa, libri di testo,
controllo su tali autocertificazioni, anche in
pre-scuola, borse di studio)
- Consiglio Comunale dei Ragazzi
collaborazione con la Guardia di Finanza.
- Percorsi per genitori ed altre figure educative

Per tutti, a prescindere, è ovvio, dalla presenza di un disagio, c’è l’accesso ai diversi
servizi (Centro di Aggregazione Giovanile,
Servizio 0-6, Servizi Scolastici, Centri
Anziani, Biblioteca, Cineforum, manifestazioni culturali di diverso genere, ecc.).

(interdetti e incapaci)

- Mediazione Culturale
(nelle scuole, per l'accesso ai servizi)

- Corso di italiano per stranieri

- Biblioteca

- Sportello Immigrati (c/o Anagrafe)

- Proposte Culturali

STRANIERI

Le risorse di bilancio destinate al programma
coincidente con l’Assessorato allo Sport,
Cultura e Politiche Giovanili sono per il 2007
di € 318.000,00 circa (esclusi stipendi dipendenti e utenze degli immobili); per
l’Assessorato ai Servizi Sociali, Famiglia e
Pubblica Istruzione sono invece previste
spese per € 772.000,00 circa, sempre senza
contare stipendi e bollette.

(rassegne musicali e corali)

- Proposte culturali nelle scuole
- Cineforum
- Festival del Ticino

- Borse lavoro e percorsi
formativi per disabili adulti
- Trasporto sociale dalle frazioni
a Vergiate del lunedì (mercato)
- Inserimenti in strutture diurne
o residenziali (anziani o disabili gravi)

- Informa Lavoro/InformaGiovani
(orientamento lavorativo, scolastico,
per il tempo libero)

- Centro di Formazione Professionale
(consorzio con sede a Somma Lombardo)

- Servizio di Assistenza Domiciliare

Nei prossimi numeri del periodico pubblicheremo una serie di articoli volti alla presentazione dei vari servizi sopra citati. Nel frattempo, chiunque desiderasse approfondire già
alcuni aspetti o chiedere chiarimenti può
rivolgersi alla Segreteria dell’Area 3 in orario
di ricevimento al pubblico, o telefonando al
numero 0331.946450, o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica

- Servizio Sport

(cura e igiene della persona, trasporti)

(concessione palestre, consulta sportiva)

- Centri Sociali (a cura Ass. Anziani)
- Vacanze Anziani
A
(a cura Ass. Anziani)
E NZI
DI AN
- Animazione Anziani
SA
I
BI
LI

(INDICATORE

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
(assistenti sociali, su appuntamento)

I.S.E.E.

DELLA

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

(per la valutazione della situazione economica di chi richiede l'accesso ai servizi sociali)

AL GRUPPO ZERO-SEI “LA GIORNATA DELLE FAMIGLIE”
Con i nonni in visita riscopriamo il dialetto vergiatese e le vecchie tradizioni
el corso dell’anno, presso il nostro servizio, è stata promossa e sperimentata una nuova iniziativa che vede
coinvolte le famiglie nella conduzione di momenti educativi
rivolti ai bambini ed alle bambine che frequentano il nostro
servizio.

N

Durante il percorso si sono create differenti occasioni di
incontro e ricche relazioni tra il mondo famigliare e quello del
nido-scuola, situazioni traboccanti di emozioni da parte di
coloro che si sono resi disponibili a condividere con adulti e
bambini parte delle proprie esperienze ed abilità.
I bambini, che in un primo momento sono rimasti sorpresi,
hanno manifestato immediatamente curiosità e disponibilità
a mettersi in gioco con mamme, papà, nonne.
Questo percorso ha offerto la possibilità concreta di avvicinare e rendere maggiormente partecipi genitori e famigliari
alla vita del nostro nido-scuola.
Diverse le esperienze proposte, tutte interessanti, con un filo
conduttore comune: suoni, melodie, canti… hanno accompagnato il gioco dei bambini: …Marina, mamma di Martina
ci ha avvicinato alla musica ungherese; Midi, mamma di
Margherita, ha realizzato insieme ai bambini composizioni
floreali, accompagnata da sottofondi musicali…, Renato,
nonno di Sara, ci ha portato nel passato con oggetti che
“vengono dal passato”… e poi ancora giochi di rumore, di
suoni, di strumenti…

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE

PANZANICA VERGIATESE
A l’età da la piétra
quand tüta la gént
a iévan cumpàgn
dal Giuàn Mütt, al Didö
e al Pédar da la Scaréta
ai dês ûr d’està
quand i sciuri sintìvan i rann cantâ
a ghévan un gran da pensâ
perché dal dì a fàvan nagótt
e pudévan mia durmì da nòcc.
Alora un fitàvul da lur padrùm
al batéva ‘l tulùm
e tücc i panzèrla sa radünàvan
al Zucurùm
Ga dàvan in mân na bachéta
e i mandàvan gió da la Scaréta
par i strà da Cusciàn
a fa tasé i rann.
Quand pö cantava al ranaböt
la gént da nòcc la pudéva
mia ciavâ sü un nöcc.
Emilio Landoni

In particolare vi raccontiamo di Agnese, la nonna di Simone,
che ci ha riportato nel passato vergiatese con le sue canzoni e filastrocche. La sua visita non è stata improvvisata,
Agnese si è preparata! Ha raccolto e rispolverato canzoncine e giochi della nostra tradizione e con entusiasmo le ha
condivise con i bambini del nido. I piccoli sono entrati subito
in sintonia con lei, che con semplici gesti e parole d’altri
tempi è riuscita a catturare la loro attenzione. Si è creato
immediatamente un clima rassicurante: i bambini gli si sono
fatti intorno per giocare con lei. Anche il nipotino Simone,
che all’inizio si è emozionato alla nuova situazione, ha ‘condiviso la sua nonna’ con gli amici, contento nel vederla giocare anche con gli altri, in quel modo speciale a lui caro e
conosciuto.
Per i lettori abbiamo raccolto e proponiamo la “Panzanica
Vergiatese” scritta da Emilio Bandoni.

i chiamo Renato Battaglia e questa mattina, con mia
moglie, ci siamo recati all’asilo nido Gianni Rodari
gruppo 0/6, su gentile invito delle insegnanti a far conoscere ai bambini della scuola materna due oggetti dei “miei
tempi”, della mia gioventù.
Ho portato un vecchio grammofono e una macchina da
scrivere.
Sono rimasto estasiato nel vedere questi piccoli bambini,
incuriositi davanti a tali novità e ho spiegato loro il funzionamento dandogli anche la possibilità di toccare con le loro
manine questi oggetti.
Ho avuto un’accoglienza tale che sembrava una festa!
Ho provato una forte emozione essere circondato da questi piccolini, tra cui la mia nipotina Sara, e aver avuto la
possibilità di vedere con quanta dolcezza e amore vengono seguiti da valide educatrici.
Per me e mia moglie è stata una giornata indimenticabile
conclusa con un graditissimo regalo. Ognuno di loro ha
fatto un disegno che custodisco con affetto.
Grazie piccoli bambini che mi avete fatto ritornare indietro
di tanti anni e credetemi che alla mia veneranda età, non
avrei mai pensato di passare una giornata così bella “all’asilo”.
Un grazie particolare va anche alle insegnanti, alla coordinatrice e a tutto lo staff di questa meravigliosa struttura.

M

Renato Battaglia
Per conoscere meglio il Gruppo Zero-Sei “G. Rodari”
Via Stoppani, 20 - 21029 Vergiate (VA)
Tel. 0331 947278 - Fax 0331 964120
e-mail: asilonidovergiate@logic.it
visita il sito comunale www.comune.vergiate.va.it
Minisito Servizi per le persone
e le famiglie > Sez. Famiglie
Potrai trovare:
- Il progetto pedagogico
gruppo “Zero-Sei”
- La presentazione
del “Gruppo Zero-Sei”
- Il progetto “Bambini
e materiali naturali”
- Il progetto “Dire, fare,
raccontare al Gruppo 0-6”

Il Gruppo Zero-Sei “Gianni Rodari”
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CULTURA, TEMPO LIBERO,
ORIENTAMENT O, FORMAZIONE

l grafico mostra la rete dei
servizi alla persona del
Comune di Vergiate: in nero
i servizi che fanno riferimento
all’Assessore ai Servizi Sociali,
Famiglia e Pubblica Istruzione
(Dott.ssa Emanuela Marinello),
in bianco quelli afferenti
l’Assessore allo Sport, Cultura e
Politiche
Giovanili
(Dott.
Maurizio Viganò). Funzionalmente tutti i servizi citati sono
organizzati in un’unica area,
l’Area 3, denominata per l’appunto SocioEducativo-Culturale.
Si tratta di una rete integrata, e le linee indicano le possibili connessioni e interazioni tra
i vari nodi.
La logica sottostante la rete dei servizi è
quella che unisce la promozione del benessere sociale e culturale alla prevenzione dell’insorgenza del disagio, alla riparazione e al
sostegno in caso di difficoltà conclamata
nelle sue diverse manifestazioni: i servizi di
riparazione hanno senso solo se giungono a
conclusione di un percorso che ci ha visti
impegnati tanto sul fronte della promozione
che della prevenzione. La riparazione da sola
sarebbe, oltre che eccessivamente onerosa,
inefficace, e in alcuni casi persino dannosa.

- Servizio 0-6 G. Rodari
- Centro di Aggregazione Giovanile
Qualora venisse richiesto un beneficio eco- - Centro Estivo
- Assistenza Domiciliare Minori
nomico, o si richiedesse il collocamento in
una fascia inferiore alla massima per la defi- - Servizio Tutela Minori
nizione di una retta (ad esempio per l’Asilo
- Educativa di Strada
Nido), occorrerà produrre una autocertifica- Progetti educativi individualizzati
zione volta alla determinazione delll’ISEE - Progetti educativi a scuola
(Indicatore della situazione economica equi- Inserimenti Comunità Educative

IL COMUNE
INFORMA

E

LA NUOVA RETE BIBLIOTECARIA
DELLA PROVINCIA DI VARESE

BIBLIOTECA COMUNALE

Vergiate fra le 95 biblioteche che si sono unite per mettere a disposizione
il proprio patrimonio ad una ampia utenza

Orario Apertura Estivo
da LUN a SAB 09.00/13.00

envenuta, benvenuto! Tramite la
Carta Regionale…sarà possibile accedere a tutti i servizi offerti dalle biblioteche che fanno parte della Rete della Provincia
di Varese. Ci si potrà recare in qualsiasi biblioteca per studiare, informarsi, prendere in prestito libri, dvd e periodici, restituirli, chiederli…
ATTENZIONE: ricorda di comunicare tempestivamente alla tua biblioteca eventuali variazioni dei tuoi dati personali.
Ricorda inoltre che tutti i materiali consultati o presi in prestito devono essere restituiti senza essere sottolineati o danneggiati.

B

I

NOSTRI SER VIZI

Iscrizione: è gratuita e aperta a tutti. Puoi iscriverti in qualsiasi biblioteca della Rete Provinciale.
Consultazione: in ciascuna biblioteca puoi consultare liberamente enciclopedie, dizionari, libri e periodici.
Prestito libri: puoi prendere in prestito fino a un massimo
di dieci libri, la durata del prestito è di trenta giorni ed è rinnovabile una sola volta per un identico periodo di tempo se
il libro non è stato prenotato.
Prestito periodici e materiale multimediale: puoi prendere in prestito fino ad un massimo di tre documenti, la durata
del prestito è di sette giorni e non è rinnovabile. Non è possibile prendere in prestito ‘ultimo numero dei periodici.
Bambini e ragazzi: bambini e ragazzi da 0 a 14 anni possono accedere a libri, periodici e materiali multimediali pre-

senti nelle sezioni loro riservate. Le biblioteche realizzano
progetti dedicati a questa fascia d’età.
Scuole, Enti e Associazioni: possono accedere ai servizi
della rete bibliotecaria provinciale, prendendo in prestito fino
ad un massimo di quaranta libri.
Prestito interbibliotecario: questo servizio ti consente di
accedere al patrimonio di tutte le biblioteche della Rete
Provinciale. Potrai ricevere presso la tua biblioteca il materiale che desideri.
Prenotazione: facendone richiesta al bibliotecario potrai
prenotare i documenti già in prestito. Sarai avvisato nel
momento in cui saranno disponibili.
Servizi on line:
1) interrogazione del catalogo da qualsiasi computer con
accesso a internet http:\\webopac.bibliotecheprovinciavarese.it oppure tramite il sito della provincia: www.provincia.va.it > servizio biblioteche.
2) richiesta o prenotazione di documenti
3) verifica status utente.
Restituzione: potrai restituire i documenti in qualsiasi
biblioteca della Rete.
Ritardi: se non restituisci entro i termini i documenti presi in
prestito vieni sospeso da tutti i servizi offerti dalla Rete
Bibliotecaria Provinciale.
Smarrimento e danneggiamento: in caso di smarrimento
o danneggiamento dei documenti presi in prestito sei tenuto a riacquistare lo stesso documento o uno di pari valore
secondo le indicazioni del bibliotecario.
Documenti esclusi dal prestito: sono esclusi dal prestito i
documenti delle sezioni di consultazione.

Piazza Matteotti, 2
Fax/Tel. 0331 964120
cultura_vergiate@logic.it

LE BIBLIOTECHE DELLA RETE
Biblioteca Provincia di Varese 0332/252583
Albizzate 0331/985277
Angera 0331/931133
Arcisate 0332/474181
Arsago S. 0331/769412
Azzate 0332/455426
Besnate 0331/275017
Bisuschio 0332/477905
Brebbia 0332/971410
Brenta 0332/603668
Brunello 0332/458316
Busto A. 0331/635123
Cairate 0331/360140
Cantello 0332/418630
Cacavate 0332/601124
Carbonate 0331/821379
Cardano 0331/266238
Carnago 0331/993321
CaronnoP 02/9658072
CaronnoV 0331/980275
Casalzuigno0332/624061
Casciago 0332/211062
Casolate S. 0331/769141
Cassano M. 0331/204289
Cassano V. 0332/995519
Castellanza 0331/503696
Castello C. 0332/435328
Castelseprio0331/855231
Castiglione 0331/824867
Castronno 0332/896219
Cavaria 0331/212084
Cislago 02/96380722
Cittiglio 0332/601434
Clivio 0332/487913
Cocquio T. 0332/975018
Cogliate 02/96460672

Comerio 0332/747785
Cuasso 0332/929070
Cunardo 0332/990020
Cuveglio 0332/624000
Daverio 0332/949004
Fagnano O. 0331/610904
Ferno 0331/726182
Gallarate 0331/795364
Gavirate 0332/748229
Cazzala S. 0332/464237
Gemonio 0332/601359
Gerenzano 02/9688965
Gorla Mag. 0331/614801
Gorla Min. 0331/603286
Cornate O. 0331/863832
Induno O. 0332/273235
Ispra 0332/782310
Jerago e.O. 0331/217210
Lavena P.T. 0332/523394
Laveno M. 0332/667403
Lazzate 02/96721145
Leggiuno 0332/647110
Locate V. 0331/830201
Lonate C. 0331/810913
Lonate P. 0331/301810
Lozza 0332/263028
Luino 0332/532885
Malnate 0332/275293
Marnate 0331/368227
Mercallo 0331/968104

Misinto 02/96320202
Morazzone 0332/870185
Mornago 0331/904466
Oggiona 0331/214946
Olgiate O. 0331/641560
Origgio 02/96734136
Porto C. 0332/939303
Portovaltr. 0332/547500
Ranco 0331/976619
Rovello P. 02/96750321
Saltrio 0332/440409
Samarate 0331/720109
Saronno 02/96701153
Sesto C. 0331/928164
Solbiate A.0331/991885
Solbiate O.0331/375165
Somma L. 0331/255533
Sumirago 0331/905200
Taino 0331/957402
Ternate 0332/961790
Tradate 0331/841820
Travedona 0332/977052
Turate 02/9681894
Uboldo 02/96781356
Vedano O. 0332/400764
VenegonoI. 0331/856033
VenegonoS.0331/824459
Vergiate 0331/964120
Viggiù 0332/486510

PARTENDO DALLE BIBLIOTECHE: IDEE PER VIAGGIARE
La Biblioteca comunale di Vergiate organizza una serie di incontri dal titolo
“In viaggio con Gianluca: immagini, mappe e libri alla scoperta di itinerari affascinanti”
l Sistema Bibliotecario dei Laghi, www.sblaghi.it - che raggruppa le biblioteche comunali dei territori attorno ai laghi
della provincia di Varese, propone in questo
periodo una serie di iniziative dedicate ai
viaggi e alle vacanze, e mette contemporaneamente a disposizione del pubblico una
buona dotazione di volumi dedicati a questo
argomento: guide turistiche, cartine stradali, racconti di viaggio e così via.

I

A tale iniziativa la Biblioteca di Vergiate
aderisce proponendo una serie di incontri
dal titolo “In viaggio con Gianluca: immagini, mappe e libri alla scoperta di itinerari
affascinanti”.
L’iniziativa è resa possibile dalla cortesissima collaborazione offerta da Gianluca
Zarini (*), appassionato ed esperto viaggiatore nonché profondo conoscitore di luoghi
e culture lontani e di grande fascino, che ci
proporrà in visione delle presentazioni frutto di foto scattate durante i suoi viaggi ma
anche di una accurata ricerca di immagini e
altre fonti cartacee quali mappe, percorsi,
loghi, brochures e depliants reperite sul
posto - uffici turistici, centri parco, e altro - e
digitalizzate in seguito, ottenendo in questo
modo un collage, un album fotografico personale ed originale, ricco di immagini non
necessariamente tutte scattate da lui ma
che ben illustrano i luoghi realmente visitati
e dei quali Gianluca Zarini ha una provata
esperienza.
Il commento personale che accompagnerà
la proiezione delle immagini cercherà di illustrare luoghi, itinerari, avventure, esperienze, sensazioni ed emozioni provate in quei
luoghi.
Un’opportunità dunque per i viaggiatori di
incontro e confronto, ma un’opportunità
anche per chi viaggia attraverso i viaggi
degli altri ed i loro racconti e reportages.
Si inizia:

- venerdì 1° giugno
“USA WEST COAST
NATIONAL PARKS”
Parchi Nazionali degli Stati Uniti
della costa Ovest.

per proseguire poi:

V I A G G I E VA C A N Z E :
QUESTI I LIBRI DISPONIBILI IN BIBLIOTECA

- venerdì 15 giugno
“BACKPACKING TASMANIA”
La Tasmania “Zaino in spalla”

LE GUIDE
- SOUTHWEST USA - Las Vegas e i grandi parchi
3° ed – Milano, Mondadori 2005 (Le Guide Mondadori)
- SUDAFRICA UN PARADISO TRA DUE OCEANI
Nuova ediz. Aggiornata – Vercelli, White Star, 2007
- AUSTRALIA - 4° ed. completamente aggiornata – Milano,
Mondadori 2005 (Le Guide Mondadori)
- TREKKING IN PATAGONIA - Torino, EDT c2004 (Lonely Planet)
- CILE E ISOLA DI PASQUA - 5° ed - Torino, EDT 2006
(Lonely Planet)
- ISLANDA - 5° ed - Torino, EDT 2006 (Lonely Planet)
- NUOVA ZELANDA - 3° ed. Torino, EDT 2005 (Lonely Planet)
- NUOVA ZELANDA - Milano, Mondadori 2005 (Le Guide Mondadori)

- venerdì 22 giugno
“PATAGONIA Y CHILE SUR”
Escursionismo in Sud America
dopo l’interruzione estiva si riprende con
altri incontri:

- venerdì 14 settembre
“HICKING IN ISLAND”
La Terra Primordiale: il ghiaccio, il fuoco,
il deserto dell’Islanda.

LE STORIE

- venerdì 21 settembre
“TRAMPING
IN NEW ZEALAND”

LATINOAMERICANA: due diari per un viaggio in motocicletta
(Guevara, E. - Granado A.) Ed. Feltrinelli
IL MONDO ALLA FINE DEL MONDO (Sepulveda, L.) Ed. Guanda
LEZIONI DI PIANO (Campion, J). Ed. Bompiani
LA SIGNORA IN VERDE (Indridason) Ed. Guanda
LE MIE FIABE AFRICANE (Mandela, N.) Ed. Donizelli

Esplorando l’isola dalla lunga
nuvola bianca.

- venerdì 28 settembre
“SOUTH AFRICA”

Queste le più recenti acquisizioni per arricchire il settore GUIDE e VIAGGI
- INDIA DEL SUD - Milano, Il Viaggiatore c2005 (Le guide Routard)
- INDIA DEL SUD - 5° ed - Torino, EDT 2006 (Lonely Planet)
- Il meglio di NEW YORK - Torino, EDT 2005 (Lonely Planet)
- Il meglio di HONG KONG - Torino, EDT 2005 (Lonely Planet)
- HONG KONG – Vercelli, White Star, 2005 (Le guide Traveler di National Geographic)
- MIAMI e LE KEYS - Torino, EDT 2006 (Lonely Planet)
- SAN PIETROBURGO - Torino, EDT 2005 (Lonely Planet)
- SEYCHELLES - 3° ed. - Torino, EDT c2005 (Lonely Planet)
- MALDIVE - Milano, Mondadori 2005 (Le Guide Mondadori)
- CINA - Torino, EDT 2005 (Lonely Planet)
- PAKISTAN e LA KARAKORAM HIGHWAY 2° ed.- Torino,
EDT 2005 (Lonely Planet)
- CIPRO - 2° ed. - Torino, EDT 2006 (Lonely Planet)

Girovagando all’estremo sud
del continente africano.
Gli incontri si tengono alla Sala comunale
polivalente di Via Cavallotti, 10, l’ingresso è
libero e gratuito.
(*) Gianluca Zarini, di professione Cartografo
presso l’Istituto Geografico De Agostini di
Novara, è laureato in Geografia, con tesi in
Cartografia tematica.
Affascinato fin da adolescente dal contenuto di
atlanti geografici e dalle carte in genere, ha la
fortuna di fare di questo suo interesse anche la
propria professione ma, pur essendo un cartografo, ritiene che tutti i luoghi del mondo sarebbero da “sperimentare” e non solo da disegnare.
Il suo approccio al viaggio è di tipo naturalisticopaesaggistico, e predilige paesaggi naturali, prevalentemente montani, ed ambienti selvaggi, evitando per quanto possibile le zone urbane.
Sceglie le sue destinazioni utilizzando un criterio
geografico, analizzando nel dettaglio le caratteristiche morfologiche ed ambientali.
Fino ad oggi ha viaggiato da solo, apprezzando
l’estrema libertà decisionale e di movimento che
può dare solo questa condizione.

Collana ‘I FRASARI’ Lonely Planet
- Capire e farsi capire in CINESE
- Capire e farsi capire in RUSSO
- Capire e farsi capire in SPAGNOLO
- Capire e farsi capire in FILIPPINO
In corso di acquisizione, le GUIDE DI DOVE
Milano, Corriere della Sera, 2007 - Italia
Questi i titoli già disponibili: TRENTINO - SICILIA - VENETO - TOSCANA - UMBRIA
LAZIO - CAMPANIA - EMILIA ROMAGNA.
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SPAZIO
FESTIVAL

UN FESTIVAL PER TUTTI
Si è conclusa l’XI edizione

nche quest’anno il Festival del Ticino non ha
tradito le attese: un pubblico sempre numeroso, che conta ormai molti affezionati, ha
seguito con interesse le tante e diverse proposte in
cartellone.
Una partecipazione calorosa, che ha fatto registrare un significativo incremento di presenze: un +30%
rispetto alla passata edizione, vicino al raddoppio il
numero degli spettatori a Vergiate, circa 1.300 in
totale sugli oltre 3.000 complessivi del 2007.

www.festivaldelticino.it

A

E’ stato un pubblico partecipe e attento, folto particolarmente in
alcune serate, come il 19 maggio, quando l’esibizione del
‘Quinteto de Tango Invisible’ (bravissimi i musicisti a condurci
attraverso la storia del tango, ed altrettanto i ballerini nella loro
interpretazione) ha richiamato intere famiglie a riempire il
Palacimbro, e a Cardano al Campo, il 6 maggio, con il concerto
‘East meets West’, che seguendo i tortuosi percorsi di melodie
antiche, ha messo a confronto musica classica e tzigana, con la
pianista Irene Veneziano e l’‘Ensemble Salon de Musiques’ del
clarinettista Marco Ferrari.
Alcune delle sale che hanno ospitato gli spettacoli, spazi accoglienti e suggestivi ma con capienze talvolta limitate, hanno spesso faticato a contenere il pubblico affluito: molte delle persone
che hanno assistito all’esibizione di Aleksey Asenov e dell’Orient
Balkan Ensemble, a Corgeno, presso il centro CAG, non hanno
trovato posto a sedere, ed hanno seguito il concerto in piedi
occupando tutto lo spazio disponibile; ci scusiamo perciò dei disagi che, in qualche occasione, si sono verificati.
Piace segnalare anche l’attesa partecipazione dei giovani alla
manifestazione, sia come spettatori, ma soprattutto come protagonisti: oltre al concerto di apertura dell’Orchestra Allievi
dell’Accademia Sant’Agostino, pensiamo alla giornata dedicata
all’hip hop, alle giovani danzatrici interpreti di ‘Nouvelles
Coréographies’ e all’happening di band al Bosco di Capra il 26
maggio, quando nemmeno l’inclemenza del tempo ha scoraggiato i giovani musicisti che si sono avvicendati per più di quattro ore
sul palco.
Per facilitare l’utenza, quest’anno, è stata proposta anche una
‘carta festival’: acquistabile presso tutti i Comuni aderenti alla
manifestazione, essa ha dato diritto ad una riduzione sul biglietto di ingresso agli spettacoli ed allo sconto, presso gli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa, del 10% sui servizi
da loro offerti. La ‘carta’ non ha avuto ampia diffusione, forse
anche per una limitata pubblicizzazione, ma è stato comunque un
inizio: ringraziamo quanti hanno voluto sostenerci e ci ripromettiamo, per la prossima edizione, di dedicare più impegno a questa azione di promozione, che mira a legare maggiormente la
manifestazione al suo territorio.
Ringraziamenti vanno a tutte le persone che hanno seguito il
festival ed agli sponsor che l’hanno sostenuto così come ai protagonisti e allo staff che ne ha curato la realizzazione, ai direttori
artistici, ai colleghi dei Comuni partecipanti per la grande disponibilità e professionalità sempre dimostrata, ai colleghi del nostro
Comune, in particolare dell’Ufficio Tecnico, che hanno supportato l’Ufficio Cultura di Vergiate segreteria organizzativa della manifestazione.
Ed ai nostri giovani il pensiero finale: a Sacha Zantomio, stagista
del Liceo Artistico di Varese che ha con competenza e puntualità
affiancato diversi interventi tecnici, e a Lisa Cannistraci e
Riccardo Fendoni, volontari del Servizio Civile Nazionale presso
il Comune di Vergiate, per la disponibilità e precisione nell’impiego presso la segreteria della manifestazione.
Un arrivederci al Festival del Ticino 2008.

Le locandine di alcuni spettacoli del Festival del Ticino 2007
che hanno avuto luogo a Vergiate e frazioni.
Qui sopra, Beppe Sipy Tenenti in ‘Gnagno - Du Soleil!’
al parco del San Giacomo a Cuirone domenica 20 maggio.

Ufficio Cultura Comune di Vergiate
Segreteria Festival del Ticino
Grazia Bielli

Esercizi commerciali aderenti
a Carta Festival 2007
VERGIATE
Abbigliamento 'Biagiotti'
Bar 'Il Baretto'
Calzature 'Fuori dai piedi'
Cartoleria 'Tecnolibro'
Palestra 'Warriors Planet'
Palestra 'Olimpo'
Ristorante
'Antica Trattoria S. Giacomo'
Ristorante
'Locanda del Buon Cammino'
Ristorante Pizzeria
'Capriccio del Fante'
Ristorante Pizzeria 'Il Giglio'
SESTO CALENDE
Argenterie Battioni Emilio
Caffè 'La Ruga'
Moda Donna az. 'Caielli moda'

Nuova V.I.B. vendita bibite
Piadineria 'Banca della Bontà'
'Raccoon', via dell'Olmo 6
'Vedicara Caffè e Pizza'
SAMARATE
Bar 'Boom Boom'
Bar Ristorante 'Cristian'
'Caffè Teatro'
'L'angolo del goloso'
Pasticceria 'Pariani'
CARDANO AL CAMPO
'Arte & Fantasia' Merceria
'Camilla Moda'
'DAMAP' vendita abb. intimo
BERNATE TICINO
Parrucchiere 'Furgione Rosa'
Ristorante 'Bel Sit'
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IL COMUNE
INFORMA

NONNI VIGILI:
NUOVI AMICI TRA I BAMBINI
A partire da maggio questi preziosi collaboratori si sono occupati
della vigilanza all’ingresso delle nostre scuole

vevamo concluso l’articolo dello scorso numero con il conio di un
nuovo identificativo per le persone che dal
1° di maggio hanno accompagnato, con la
loro presenza, l’uscita dei nostri ragazzi alle
scuole medie ed elementari.

…ed oltre al capitolo
“nonno vigile” si apre
quello degli

A

Oramai, finito l’anno scolastico, reputo
opportuno stilare un primo bilancio dell’attività svolta e non posso che affermare con
piacere che i “nostri giovani anziani” hanno
superato con lode l’esame a cui spontaneamente si sono voluti sottoporre.
Il loro prezioso servizio ha permesso ai
nostri agenti di effettuare attività diverse ed
in più località e, soprattutto, non ha fatto
venir meno la funzione importantissima di
sorveglianza costante ed attenta fuori delle
scuole.
Un ringraziamento sentito ai nostri quattro
volontari ed un arrivederci a settembre
magari con qualche nuovo collaboratore.
Gli interessati si possono rivolgere in
Comune, presso l’ufficio della Polizia Locale
o attraverso la Centrale Operativa Unica
Tel. 0331 9511.

Grazie e buone vacanze a tutti!

“AUSILIARI DEL
TRAFFICO”
a sempre tali figure, a torto o forse per
indirizzi non sempre corretti, sono state
viste come strumento di repressione utilizzato dalle Amministrazioni. Non certamente
perché siamo più bravi degli altri ma riteniamo che la nostra scelta sia diversa. Infatti è
nota a tutti la carenza di organico che, unita
alla non ancora definitiva struttura del
Comando, non consente di fornire ai cittadini un servizio adeguato alle mutate esigenze della nostra realtà locale. Pertanto, nell’attesa di bandire il concorso per due agenti, si è ritenuto opportuno “reclutare” due
figure che consentano di poter impegnare i
quattro agenti di cui si dispone attualmente
in servizi diversi da quelli relativi al controllo
della sosta.

D

La selezione, avvenuta il 6 giugno, cui
hanno partecipato cinque persone, è stata
effettuata tenendo conto delle caratteristiche psico-attitudinali dei candidati e si è cer-

cato di scegliere, nel
breve colloquio, chi
offrisse l’impressione
di essere determinato
ma
nello
stesso
tempo consapevole
degli obiettivi dell’Amministrazione che non
sono quelli di “far
cassa”, come spesso
avviene, ma di disciplinare la sosta in
alcuni punti nevralgici
della città a cui tra
breve sarà dato l’assetto definitivo anche
mediante l’apposizione di apposita segnaletica verticale.

Le due nuove assunte presteranno la loro
attività nelle ore centrali della giornata e,
seguendo l’indirizzo dell’Amministrazione e
le indicazione del Comando, collaboreranno
con gli agenti in servizio permanente a cui
saranno assegnati compiti più specialistici e
con impatto sociale di maggior valenza
(controllo delle Frazioni, scarico di rifiuti
etc.).

INFORMATIVA sulla DEZANZARIZZAZIONE

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha previsto, per la stagione estiva, n.
5 interventi di disinfestazione da
zanzare (sia larvicida che adulticida). Gli interventi saranno
svolti presso tutte le aree di
proprietà pubblica (scuole, centri di aggregazione, campo spor-

tivo, bosco di capra, minigolf,
cimiteri, parchi gioco, parcheggi, aree lago, ecc).
La Ditta che effettuerà la disinfestazione (Cooperativa Naturcoop) prima di ogni intervento,
svolgerà idoneo volantinaggio
presso le aree limitrofe gli interventi.

I quattro “nonni vigile” - da sx a dx Giorgio Minuzzo,
Calogero Candura, Bruna Bonicalzi, Gianni Mauri con il nostro agente Stefania Francia

ORARIO UFFICI COMUNALI
Si avvisa la cittadinanza che nel periodo
da LUNEDI 18 GIUGNO
a VENERDI 7 SETTEMBRE 2007
gli uffici comunali adotteranno
il seguente orario di apertura al pubblico:

Sul Sito Internet
del Comune sono
disponibili
tutte le informazioni
aggiornate
www.comune.
vergiate.va.it.

AVVIO del
PROCEDIMENTO di
VARIANTE al P.R.G.
’Amministrazione Comunale intende procedere, in conformità e nei limiti di cui
all’art. 25 della Legge Regionale n. 12
dell’11.03.2005 e s.m.i., all’approvazione di
una variante parziale al vigente P.R.G. Piano
Regolatore Generale nelle more della predisposizione del nuovo P.G.T. Piano di Governo
del Territorio previsto dalla richiamata L.R.
12/05.

TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE ORE 10.00 ALLE 13.30
Ufficio Anagrafe:
(oltre agli orari sopra specificati)

anche SABATO
dalle 9.00 alle 12.00

Gli ambiti di variante saranno quelli individuati nell’avviso pubblicato il 28/05/2007.
Si ricorda che chiunque fosse interessato
può presentare le richieste e proposte entro
il giorno 11/07/2007.
Il Resp. dell’Area 4
Assetto ed Uso del Territorio
Magni geom. Graziano
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Polizia Locale:
LUNEDI e GIOVEDI
dalle 10.00 alle 13.30
SABATO dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 0331 9511

UTILIZZO
ACQUA POTABILE...

L

La variante verrà approvata con le procedure
previste dall’art. 3 della L.R. n. 23 del
23/06/1997 che prevede termini ristretti e la
non necessità di ottenere approvazioni regionali.

Così come fatto per i nonni vigili auguriamo
alle nostre nuove colleghe un buon lavoro
nella certezza che sapranno cogliere al
meglio lo spirito con cui debbono operare
sul territorio: con autorevolezza ma senza
autorità.
Il Comandante
della Polizia Locale
Raffaele Gullà

A

proposito di consumo d’acqua potabile è utile ricordare
che, stante la sollecitazione pervenuta dalla Prefettura di
Varese relativa alla predisposizione di un piano di misure
per fronteggiare la crisi idrica dei mesi estivi e da A.M.S.C.
spa per la regolamentazione dei consumi di acqua potabile
anche al fine di evitare la mancata erogazione in alcune
zone del territorio, con ordinanza n. 34 del 14/05/2007 è
disposto il

DIVIETO ASSOLUTO
di utilizzo
dell’acqua potabile
per usi che non siano
strettamente domestici
(innaffiamento dei giardini, orti,
lavaggio automezzi,
riempimento piscine, etc.)

dalle ore 06.00 alle ore 22.00
Si specifica che le violazioni saranno
sanzionate con pena pecuniaria
da Euro 25,00 a Euro 500,00
(Legge 24/11/81 n. 689 e s.m.i.)

SPAZIO
GIUNTA

FILO DIRETTO
CON LA GIUNTA
Sito Internet: un dialogo diretto con i cittadini

n un mio articolo già pubblicato su questo
periodico parlavo dell’intenzione di questa
Amministrazione di aprire un dialogo diretto con i Cittadini.
Il modo migliore per farlo è dare a chiunque la
possibilità di poter chiedere direttamente agli
Assessori competenti eventuali chiarimenti,
informazioni o esprimere qualunque dubbio
inerente la vita del nostro Comune.
A tal fine abbiamo creato sul sito internet
www.comune.vergiate.va.it dell’Amministrazione Comunale uno spazio dedicato ai contatti con ciascun Assessore.
In questo modo, attraverso la posta elettronica, potrete scrivere direttamente le Vostre problematiche e ricevere entro
pochissimo tempo una risposta tempestiva da parte
dell’Assessore responsabile.
Indubbi saranno i vantaggi, primo fra tutti il poter segnalare
ogni problema direttamente da casa senza dover prendere
appuntamenti con gli Amministratori Competenti.

I

Un altro vantaggio sarà che finalmente
le risposte dell’Amministrazione
saranno quelle vere e dirette, senza
mistificazioni o falsità, in quanto più
di una volta ho potuto notare, mio
malgrado, la disinformazione dei
Cittadini sull’operato del nostro
Ente, nonostante venga data
ampia informazione su quello che si
fa, sui servizi offerti e sui progetti futuri.
D’ora in poi, infatti, ogni storia sentita per strada
potrà essere verificata semplicemente chiedendo via mail
conferma, senza basarsi sul passaparola che spesso è di
parte e non rispecchia la realtà.
Capisco però che non tutti hanno a disposizione un collegamento internet ed è proprio per questo che confido nella
disponibilità delle persone che l’utilizzano a farsi portavoce
di chi ne è sprovvisto. Resta inteso che tutti i servizi in essere resteranno inalterati.

Si tratta di
un serviMaurizio Buso
zio che il
nostro Comune propone per primo
tra gli altri della zona, puntando al
massimo sul principio della trasparenza e del dialogo con i Vergiatesi.
Vi invito pertanto all’utilizzo di questo
contatto, appena ne avrete necessità, in
modo che si possa verificare l’effettivo funzionamento.
Sarà mia premura tenerVi aggiornati sui risultati ottenuti.
L’Assessore ai Processi economici e all’innovazione
Maurizio Buso

ASSESSORATO ALLO SPORT, CULTURA E POLTICHE GIOVANILI:
IL BILANCIO DI UN ANNO
’ passato
un
anno
dall’insediamento
della
nuova Giunta di
Vergiate e si può
pertanto fare un
primo
bilancio
dell’attività svolta
in questo mandato amministrativo.
In particolare, per
quanto riguarda il
Maurizio Viganò mio assessorato
(Sport, Cultura e
Politiche Giovanili) sono state realizzate le
seguenti cose:

E

SPORT
ltre a mantenere i contributi alle
Società Sportive vergiatesi e a continuare il completamento delle strutture
sportive esistenti (tribuna del Campo
Sportivo comunale e palestra della Scuola
di Corgeno) sono state attuate le seguenti
nuove iniziative:
1. Costituzione della Consulta Sportiva con
relativo regolamento approvato in
Consiglio Comunale;
2. Reperimento di fondi per l’anno 2007
per la sistemazione, in collaborazione con
l’assessorato ai Lavori Pubblici, della struttura degli spogliatoi per le squadre giovanili presso il Campo Sportivo Comunale e la
regolarizzazione delle strutture murarie
esistenti all’interno dello stesso;
3. Reperimento di fondi per l’anno 2007
per il rifacimento dei campi di minigolf e
della illuminazione degli stessi tramite contributo speciale alla Pro Loco di 80.000
Euro;
4. Tre nuove società sportive anno iniziato
una attività nel nostro comune (di cui una
attiva esclusivamente per le attività giovanili) ovvero pallacanestro giovanile, boxe e
soft gun, segno evidente che l’impulso dato
dall’assessorato e comunque dalla nuova
Giunta sta producendo una maggiore cultura sportiva;
5. Avvio di un’importante indagine, prima
nel suo genere nella nostra provincia e
probabilmente nella nostra regione, sulla
sicurezza degli impianti sportivi e sulla
tutela della salute degli sportivi nel
Comune di Vergiate, a cui seguiranno degli
specifici interventi per migliorare e standardizzare sicurezza e tutela delle attività
sportive.
Inoltre gli uffici, in riferimento alla nuova

O

legislazione in materia di gestione degli
impianti sportivi della Regione Lombardia
stanno approntando un nuovo regolamento per la gestione del Campo Sportivo
Comunale ed il nuovo regolamento per l’attribuzione dei contributi alle società sportive.

CULTURA

3. Sono state sviluppate e potenziate le
molte iniziative curate dalla Biblioteca
Comunale (Open Day, incontro con gli
autori, lezioni di italiano per stranieri, corsi
di manualità, corsi di lettura per i bambini,
spettacolo di burattini, due cicli di cineforum, festa di carnevale per bambini) anche
con l’avvio di nuove proposte (racconti di
viaggio, ecc.). Tutte queste iniziative
hanno avuto un’ottima partecipazione e
giudizi eccellenti segno della bontà delle
scelte e della bravura, oltre che dei docenti, anche degli organizzatori di questi eventi.
4. Si è collaborato con l’Associazione
Volontari Vergiatesi per lo svolgimento di
due mostre di giovani artisti (pittura, scultura, fotografia).

. E’ stato confermato lo svolgimento del
Festival del Ticino perché, a mio giudizio, ha una importante valenza culturale
territoriale. Il mio compito, d’accordo con la
Giunta, è stato quello di proporre una
impostazione più agevole e più sobria degli
spettacoli del Festival del Ticino (di cui
Vergiate è comune promotore ma non
certo l’unico ne tanto meno il più popoloso
tra quelli che partecipano a questa manifestazione), confrontandomi con gli altri POLITICHE GIOVANILI
. Conferma e potenziamento del CAG
assessori dei comuni aderenti, con il
di Corgeno sia per quanto riguarda le
responsabile organizzativo e con i direttori
artistici per discutere queste mie idee. Il sue attività “invernali” che per quelle di
programma 2007 è stato infatti improntato Centro Estivo che rappresenta un fiore
su spettacoli fruibili da tutti e rivolto ad un all’occhiello del nostro Comune con una
pubblico molto vario, in particolare ai gio- partecipazione entusiastica di un numero
vani. E’ stata variata anche l’impostazione grafica pubblicitaria per
meglio identificare questa variazione di rotta ed è stata introdotta la
Carta Festival che ha permesso
sconti agli spettacoli e negli esercizi
commerciali aderenti per tutta la
l Bilancio di Previsione
durata del Festival. Per la prima
2007-2011 è stato
volta è stata anche prevista una
approvato nel marzo
puntuale verifica della partecipazioscorso ed occorre ricorne e del gradimento degli utenti tradare a tutti i cittadini che
mite un questionario distribuito a
finalmente
possiamo
tutti gli spettacoli così che ulteriori
operare senza vincoli e
decisioni su future partecipazioni
tradurre nei fatti ciò che
del Comune di Vergiate al Festival
è stato presentato nel
Franco Bertoni
del Ticino potranno essere valutate
programma di mandato,
con criteri maggiormente oggettivi. a differenza dello scorso anno in cui il bilancio era
Posso per ora anticipare che la stra- stato
deliberato
dalla
precedente
grande maggioranza degli spettaco- Amministrazione, coi programmi da loro assunti
li del Festival del Ticino effettuati di fine mandato, inclusa l’ordinaria amministrahanno avuto una risposta di pubbli- zione. Pertanto la differenza che intercorre è
co buona o ottima e giudizi sempre sostanziale.
molto buoni a confermare le scelte Per quanto riguarda le future entrate, come già
fatte. In particolare gli spettacoli ampiamente spiegato in Commissione Bilancio, si
effettuati nel Comune di Vergiate è dovuto ricorrere all’aumento dell’addizionale
hanno sempre riempito (in qualche comunale I.R.P.E.F. per ottenere la quadratura
caso strariempito) le sale.
dei conti, visto che le spese di gestione crescono
2. Sono state patrocinate e sponso- annualmente, incluso il contratto dei dipendenti, e
rizzate tutte le iniziative culturali per l’attuazione del programma di mandato.
musicali proposte sia dal Coro Abbiamo evitato così una scelta più drastica,
Harmonia che dall’Accademia ovvero il taglio di servizi a cui la collettività verVivaldi con lo svolgimento di molti giatese è abituata da anni e parte dei quali è
concerti sul territorio vergiatese.
destinata al sociale.
Le tariffe del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti sono, di fatto, aumentate, sia per effetti inflazionistici che per adeguamenti del contratto d’appalto. Non certo per far cassa, come qualche illustre collega, seduto sugli scranni in Consiglio
Comunale, ha voluto ventilare.
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di bambini sempre superiore alle aspettative.
2. Sostegno al gruppo Gio.Ve. (Giovani
Vergiatesi) con partecipazione di idee e di
intenti e patrocinio delle sue belle iniziative
(Carro di Natale, Carnevale, Sangria Party,
ecc.).
3. Conferma e sviluppo di alcune iniziative
avviate dalla precedente amministrazione
(Consiglio Comunale dei ragazzi, Gruppo
teatrale, Educativa di strada, Informa
Giovani).
4. Introduzione di attività giovanili al
Festival del Ticino (Hip Hop party, concerto
rock riservato a band giovanili del territorio).
Molte altre iniziative sono già previste per
la prossima metà dell’anno ed altre sono in
cantiere per poter offrire un maggior impulso (sportivo, culturale e giovanile) al nostro
territorio, ma ogni cittadino è invitato a proporre idee e suggerimenti perché i nostri
servizi siano sempre più rispondenti alle
esigenze di tutti.
L’assessore allo Sport,
Cultura e Politiche Giovanili
Dott. Maurizio Viganò

IL NOSTRO 1° BILANCIO

I

E’ opportuno che alcune affermazioni, che ricordano chiacchiere di vere e proprie comari, siano
invece nei fatti costruttive. La legge permette a
tutti i Consiglieri anche quelli di minoranza di presentare gli emendamenti al Bilancio Preventivo
prima della sua approvazione, con delle proposte
serie di come ridurre le spese o incrementare le
entrate, ma tutto questo non è stato fatto, così
sono venuti meno ai loro compiti istituzionali o
forse non avevano argomenti sostenibili.
Per quanto riguarda l’aliquota I.C.I. ,come previsto nel programma di mandato, è stata ridotta di
un punto percentuale, ovvero dal 5,50 per mille al
4,50 per mille.
In questo periodo i proprietari delle abitazioni
principali noteranno gli effetti (+ euro nelle
tasche), scelta politica questa effettuata in quanto
riteniamo che sulla prima casa in uso le tasse
patrimoniali non debbano incombere.
Possiamo tranquillamente affermare che il
Bilancio di Previsione 2007–2011 è stato redatto
tenendo fede al programma di mandato ed il
nostro Sindaco Alessandro Maffioli è il nostro
garante.
Concludo l’articolo, evidenziando che lo scrivente
ed i Colleghi della Giunta, sono a vostra completa disposizione, per eventuali chiarimenti sugli
specifici contenuti di ogni assessorato.
Vi ringrazio per l’attenzione e arrivederci al prossimo periodico con possibili buone novità.
L’Assessore al Bilancio e Tributi
Franco Bertoni
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GIUNTA

FESTA DELLA REPUBBLICA:
UNA GIORNATA
TRASCORSA INSIEME

Il gruppo dei neo diciottenni intervenuti,
con il Sindaco Maffioli e l’Ass. Buso

In occasione della festività del 2 giugno,
Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale
come consuetudine ha organizzato
una manifestazione che ha coinvolto moltissimi cittadini

uest’anno, oltre al doveroso
Battesimo Civico dei neo
diciottenni con la consegna
della Costituzione e del Tricolore da parte del
Sindaco e delle Associazioni presenti, si è puntato
molto perché la giornata proseguisse con altri eventi
che impegnassero tutti fino a sera.

Q

Oltre alla ormai storica e gradita partecipazione del
Corpo Musicale Bandistico “A. Colombo” di
Sesto Calende e della Fanfara “Medaglia d’oro
Ten. Angelo Violetti” di Vergiate, siamo stati intrattenuti dalle Associazioni vergiatesi presenti che
hanno regalato degli ottimi momenti di svago.
Mi riferisco ad esempio alla magnifica esibizione dei
piccoli ginnasti del CSI di Cimbro, che ha riscosso
molto successo tra il numerosissimo pubblico presente, nonostante gli ultimi minuti siano stati caratterizzati dalla pioggia.
Anche i ragazzi di Gio.Ve. hanno contribuito al divertimento generale con una simpatica sfida tra squadre
scelte fra i presenti (il Gruppo Alpini, il Gruppo
Commercianti, l’Associazione Passa il favore ‘65 ed
in ultimo l’Amministrazione rappresentata dal
Sindaco, il Vicesindaco ed il sottoscritto) e all’accompagnamento musicale durante tutta la giornata con la
Reggae Session con Dublake Sound System ai
controlli. Il simpatico e bravo D.J. ha inoltre dovuto
risolvere i problemi tecnici in piena cerimonia, coadiuvato dal provvidenziale aiuto della locale sezione dei
DS (grazie anche a loro) che hanno messo prontamente a disposizione il loro microfono.

Largo Lazzari e cortile Scuola Media
nella mattinata del 2 giugno

Non va dimenticato inoltre l’esordio del Gruppo
Commercianti che, oltre ad aver organizzato una lotLE ASSOCIAZIONI
teria gratuita con ricchi premi, ha offerto un momento
PRESENTI
di spettacolo durante l’aperitivo del mezzogiorno ed
I NEO DICIOTTENNI
organizzato, insieme all’ormai noto Gruppo Alpini di
PA R T E C I PA N T I
A.C. VERGIATESE
Vergiate, il ricco e gradito aperitivo in chiusura della
A L B AT T E S I M O C I V I C O
A.N.P.I.
manifestazione.
A.S. VERGLATUM MILITIBUS
Sono sempre più convinto della necessità di manteAEROCLUB VERGIATE MARCHETTI
BARBAROSSA VALENTINA
AMICI DI CUIRONE
nere simili tradizioni affinché sia sempre vivo il conBARBONI MACAGGI MARIKA
ASS. ARMA AERONAUTICA
BATTAGLIA VALENTINA
tatto e la collaborazione fra le Associazioni locali ed i
ASS. VOLONTARI
BERANZOLI MARTINA
cittadini Vergiatesi di tutte le età.
AMICI DEL GRANELLO
BERNASCONI EMANUELA
Un ringraziamento al precedente Sindaco Ilio Pansini
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
BINNELLA MONICA
che ha dato il via a questa manifestazione a partire
BOCCIOFILA BOTTINELLI
BOSCOLO FEDERICA
BOCCIOFILA VERGIATESE
dal 2005 ed al nostro attuale Sindaco avv. Alessandro
CAPONNETTO CRISTIAN
CENTRI SOCIALI ANZIANI
Maffioli che l’ha continuata concedendomi inoltre
CEOLIN CLAUDIA
CENTRO DIDATTICO C.S.I.
CUZZOLIN CLAUDIA
facoltà di poterla espandere ulteriormente.
CLUB GOLF SU PISTA VERGIATE
FERRARIO ALESSIA
Ringrazio ancora personalmente il Sindaco Maffioli
COMITATO DI SOLIDARIETA’
GHITTORI ELENA
per essere stato presente per tutta la giornata ed
SRI LANKA
GIOACHINI ALESSANDRO
essersi prestato attivamente partecipando ai giochi
COOP. CONS.
GRASSI JOSE’
CASA DEL POPOLO VERGIATE
insieme al Vicesindaco Franco De Tomasi.
LAGRUTTA DOMENICO
COOP. SOLIDARIETA’
LORENZINI FRANCESCA MARIA
Grazie a tutti gli esponenti dell’Amministrazione
“IL GRANELLO”
MANGIAPANE VANESSA
(maggioranza ed opposizione) che con la loro preCOOP. CONSUMO CORGENO
MARZO FRANCESCO
senza hanno avvalorato l’importanza dell’evento.
G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO
MAZZONI LORENZO ALESSANDRO
Un grazie ai dipendenti comunali che alle sei di matGIO.VE. GIOVANI VERGIATESI
MODDE SONIA
GRUPPO ALPINI
tina stavano già lavorando per montare palco e gazePACELLI PAOLA
GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO
PALATUCCI MATTEO
bo per tutte le Associazioni ed alle sei di sera sotto la
IL CHICCO
PALLAVERA MARTINA
pioggia ricominciavano a smontare tutto ed in ultimo
LEGA LOTTA CONTRO I TUMORI
PINTO OTTAVIO DAVIDE
un grazie speciale alla dirigente ed alle dipendenti ORGANIZZAZIONE VOLONTARI VERGIARONZANI VALENTINA
dell’Area Amministrativa che con impegno e profesTESI
SILVIA MARCO
PASSA IL FAVORE ‘65
sionalità hanno pianificato l’evento alla perfezione e
TERRAMAGRA CHRISTIAN
PRO LOCO VERGIATE
permesso che tutto andasse per il meglio: sono loro,
TONDINI LUCA
SOC. SPORTIVA CANOTTIERI
VINCI ELENA
infatti, la vera anima del 2 Giugno.
Assessore ai processi economici e dell’innovazione
Maurizio Buso

CORGENO
VILLAGGIO DEL FANCIULLO
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

ZANTOMIO SACHA

Uno dei battesimi civici alla presenza del
Sindaco, una ragazza diciottenne ed un
rappresentante di un’associzione locale

Lo stand del Gruppo Commercianti Vergiatesi
con i premi dell’iniziativa “Vergiate Ti Premia”
Nel pomeriggio,
il Gioco dell’Oca
con le associazioni
a cura del Gruppo
GIO.VE.

L’arrivo della Fanfara
Medaglia d’oro
S.Ten Angelo Vidoletti

La dimostrazione di danza
e ginnastica artistica
a cura del C.S.I. Cimbro
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QUESTI NOSTRI FIGLI ADOLESCENTI
Concluso il primo ciclo di conferenze per genitori

al 12 marzo, per quattro lunedì successivi,
presso
il
Salone
Polivalente di Largo Lazzari,
si è tenuto il ciclo di conferenze destinato ai genitori e agli
altri adulti educatori (insegnanti in particolare), dal titolo
“Questi
Nostri
Figli
Adolescenti”.
Le serate hanno ospitato quattro importanti
esperti sulle diverse tematiche.
La prima serata era incentrata sui disturbi
alimentari di ragazze e ragazzi, con una brillantissima dott.ssa Carmen Mellado, psichiatra e direttrice del Centro per la
Prevenzione ed il Trattamento dei Disturbi
del
Comportamento
Alimentare
dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano. La sua

D

conferenza è stata letteralmente “goduta”
da circa 30 persone: partendo da anoressia
e bulimia la dottoressa ha fatto ragionare
sul ruolo che i genitori hanno durante l’adolescenza, sugli spazi, sia materiali che temporali, che sempre devono riservare a sé
stessi, sull’importanza della funzione normativa della figura genitoriale.
La seconda serata ha avuto come protagonista il Dott. Daniele Novara, pedagogista,
fondatore e direttore del prestigioso Centro
PsicoPedagogico per la Pace di Piacenza.
Erano presenti circa 80 persone che con lui
hanno ragionato sul passaggio dal genitore
emotivo a quello educativo, su cosa vuol
dire “fare resistenza” con un figlio adolescente, sul ruolo dei padri, diverso e complementare a quello delle madri.

PREMIAT O IL MERIT O E L’IMPEGNO
Assegnate borse di studio a studenti delle scuola media
o scorso 8 giugno, in coincidenza con la fine dell’anno
scolastico, si è svolta la breve cerimonia di consegna
delle borse di studio da parte del Sindaco a sette ragazzi
della scuola media, sei di terza e uno di seconda, dell’ammontare di 300 euro ciascuna.
Da molti anni il Comune non erogava borse di studio, e questa Amministrazione ha deciso di ripristinarle per riconoscere
il merito dei ragazzi migliori, ma anche, l’impegno nel migliorare la propria situazione ed il rendimento scolastico nonostante condizioni “sfavorevoli” di partenza.
I criteri sono stati stabiliti d’intesa con la scuola, ed un’apposita commissione ha segnalato quali dovessero essere i
ragazzi da premiare.
Qualcuno di voi si chiederà: ma dove li hanno presi i soldi per
fare ciò? Presto detto. Sicuramente non dalle tasche dei cittadini vergatesi, ma direttamente dalle indennità dovute e
percepite da sindaco e assessori per la carica ricoperta
(aggiungo tra parentesi, per coloro che non lo sapessero, che
personalmente ho rinunciato, appena eletta, a tale indennità,
e pertanto svolgo in maniera del tutto gratuita i compiti specifici dell’Assessorato a me assegnato).
Ai sette premiati vanno i miei complimenti, e a loro e a tutti i
ragazzi i più sentiti auguri di buone vacanze.

L

Assessore alla Famiglia, Servizi Sociali e Istruzione
Dott.ssa Emanuela Marinello

La terza serata, di gran
lunga la più gettonata grazie al prestigio del relatore,
ha visto la partecipazione
di circa 120 persone. La
conferenza è stata tenuta
dal
prof.
Gustavo
Pietropolli Charmet, docente di Psicologia Dinamica
all’Università di Milano,
autore di numerosissime
pubblicazioni e personaggio di riferimento per chiunque a livello professionale
si occupi di adolescenza.
Partendo
dal
diverso
modello educativo rivolto ai
nostri figli rispetto a quello
che abbiamo ricevuto una
o più generazioni fa, il professor Charmet ha delineato un quadro completo e
lucidissimo sulle paure, i
sogni, le risorse e le difficoltà dei nostri ragazzi, soffermandosi in coda sulle
difficoltà che in particolare
incontrano nell’ambiente
scolastico.

L’ultima serata, con ancora circa 80 partecipanti, ha ospitato il Dott. Riccardo Gatti, psichiatra, docente di sociologia all’Università
Statale Bicocca di Milano, sul tema delle
droghe come bene di consumo, con un’interessante quanto inquietante conferenza di
sociologia delle comunicazioni sui pericoli
attuali per i giovani di divenire consumatori
di sostanze stupefacenti all’interno di più
mercati fatti su misura per loro.

Si spera che tutti
coloro che hanno
partecipato a tali
incontri facciano
poi da cassa di
risonanza per invogliare conoscenti
ed amici a non
mancare i futuri
appuntamenti.

Il gradimento delle conferenze è stato alto,
come dimostrano sia la partecipazione del
pubblico, che ha mantenuto alti livelli fino
alla fine, sia le risposte ai questionari che in
coda ad ogni conferenza sono stati raccolti.
Non possiamo che ringraziare tutti coloro
che ci hanno dato fiducia.

Per maggiori informazioni, o per richiedere
di ricevere l’invito al ciclo autunnale, potete
contattare l’Area SocioEducativoCulturale
del Comune, tel. 0331 946450.

Alla fine del ciclo un’ultima serata, con una
ventina di partecipanti tra coloro che avevano assistito alle varie conferenze, ci è
servita per fare il punto della situazione sui
temi di maggiore interesse e chiarire i possibili sviluppi del progetto. Le tematiche
più gettonate sono state il ruolo dei padri,
il conflitto/dialogo scuola-famiglia, regole
e trasgressione, il sostegno tra genitori,
oltre che una ripresa della tematica trattata nell’ultima serata dal dott. Gatti.
Sono anche emerse osservazioni metodologiche intorno alla necessità di
lasciare maggiori spazi ai genitori presenti per un confronto immediato sulle
tematiche trattate, che serva da cassa
di risonanza del vissuto di ciascuno: il
rischio, altrimenti, è quello di andare a
casa in preda all’ansia, perché “non
saremo mai i genitori perfetti che ci
chiedono di essere”.

Emanuela
Marinello

Assessore alla Famiglia,
Servizi Sociali e Istruzione
Dott.ssa Emanuela Marinello

Pur non avendo ancora date certe,
con l’autunno si propongono nuovi
incontri e, visto il gradimento, non
solo riservati a genitori ed operatori
del mondo adolescenziale, ma
anche a genitori con bambini in più
tenera età. Appare infatti molto interessante trattare la sfera dell’affettività che lega mamma e bambino.

LE OPERE PUBBLICHE INCOMPIUTE DELLA PASSATA
AMMINISTRAZIONE ED I PROGETTI DELLA NUOVA
’ passato un anno dall’insediamento della nuova Giunta
di Vergiate e ritengo necessario fare un primo bilancio
dell’attività svolta in questo mandato amministrativo. Nello
specifico, per quanto riguarda il mio assessorato (Lavori
pubblici e ambiente) è opportuno chiarire alcune situazioni
che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione,
prima di esplicare le iniziative che la nuova
Amministrazione Comunale intende realizzare sul territorio
Vergiatese.
Al nostro insediamento, abbiamo trovato una situazione
sulle opere alquanto preoccupante, nello specifico andiamo in ordine:
1. Piazza di Vergiate - l’opera era ancora incompiuta nonostante ormai fossero passati ben due anni dall’inizio dei
lavori, abbiamo ultimato i lavori maggiori (vedi asfaltatura
eseguita nel mese di giugno 2006) ma manca ancora la
segnaletica verticale che verrà ultimata quest’anno ma con
un ulteriore aggravio di spesa per l’amministrazione comunale di circa Euro 9.000,00 oltre alle spese legali e al
tempo perso degli uffici per istruire le pratiche dovute al
contenzioso con ditte terze creditrici della ditta che aveva
vinto l’appalto dei lavori.
2. Campo Sportivo - l’opera era iniziata, ma anche qui
abbiamo scoperto che i soldi stanziati non erano sufficienti
per completarla, siamo stati infatti costretti ad aggiungere
la cifra di Euro 37.500,00 per sistemare la parte esterna e
dovremo reperire ulteriori fondi al momento non ancora
quantificati, per la sistemazione della parte situata sopra gli
spogliatoi e sotto le tribune.
3. Scuola Elementare - Materna di Corgeno - la struttura è
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stata ultimata, ma anche qui non finita, in quanto la parte
superiore, cosiddetto sottotetto, che è utilizzabile, è da finire; il costo dell’operazione è ancora in fase di studio.
4. Magazzini Comunali - i nuovi magazzini sono stati realizzati in Via S. Eurosia, un complesso molto grande, speriamo anche funzionale, ma anche questo non ultimato per
mancanza di fondi, infatti l’alloggio previsto per il custode è
completamente a rustico, manca tutto tranne i serramenti,
ulteriore spesa da aggiungere anche questa in via di quantificazione.
5. Canottieri Corgeno - il cantiere relativo all’ampliamento
della struttura Canottieri è fermo per i fatti noti dovuti all’incidente verificatosi. In questo caso la responsabilità non è
addebitabile a nessuno, peccato però che anche in questo
caso, i soldi stanziati non erano sufficienti per ultimare l’opera, infatti l’intero piano superiore della struttura sarà da
ultimare, ulteriore aggiunta di soldi, questa volta già stimati in Euro 80.000,00.
Questa, per onore di cronaca, è la situazione opere pubbliche che la nuova amministrazione e, nello specifico, il mio
assessorato ha trovato. Viene a questo punto spontaneo
chiedersi, ma per quale motivo sono state finanziate tante
opere se poi i soldi per realizzarle non erano sufficienti?
Forse questo è un nuovo concetto di buona
Amministrazione?
Questo modo di operare non ci appartiene, preferiamo realizzare un’opera in meno ma finirla e poterla utilizzare nel
complesso.
Passiamo ora a quello che la nuova amministrazione intende fare nei prossimi anni.
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Per quest’anno il mio assessorato ha stanziato:
1. Euro 240.000,00 per l’asfaltatura delle strade in quanto
ritenute necessarie visto la condizione di molte strade sul
nostro territorio, noi le strade non le asfaltiamo in prossimità della campagna elettorale, una cifra analoga è stata
stanziata anche per l’anno prossimo.
2. Sempre quest’anno è prevista la risistemazione delle
piste del minigolf, nonché il rifacimento dell’impianto di illuminazione dello stesso.
3. Verranno completati i tratti fognari a Cimbro, Cuirone e
Corgeno e verranno risistemati gli spogliatoi vecchi del
campo da calcio di Vergiate.
Per quest’anno non era possibile stanziare ulteriori risorse
visto che il patto di stabilità imposto dal Governo ci impedisce di utilizzare ulteriori risorse.
Tutte queste opere in programma
verranno realizzate e completate
integralmente, non è nella nostra
indole costruire cattedrali nel
deserto o lasciare ad altri il compito e l’onere di finirle.
Sono a completa disposizione dei
cittadini Vergiatesi per suggerimenti o segnalazioni di problematiche.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e
all’Ambiente
Luciano Castignoli

Luciano Castignoli

AZIENDA
SPECIALE

LE NOVITA’
DELL’AZIENDA SANITARIA
E’ ormai quasi passato un anno dalla nomina di Gianluca Corti
alla presidenza dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate
e con lui possiamo tracciare un piccolo bilancio di questi primi
dodici mesi di mandato.

) Presidente, cominciamo a fare il
punto sul presente dell’Azienda?
“Abbiamo appena approvato il bilancio
consuntivo 2006 dove abbiamo rilevato che il
motore dell’Azienda rimane la Farmacia di
Vergiate. Sicuramente l’arrivo dei farmaci
generici ha diminuito il ricavo che come voi tutti ben sapete
viene speso per migliorare sempre più le attività dei Servizi
Sociali che svolgono una funzione importante sul territorio
comunale, soprattutto a favore delle fasce più deboli e bisognose.
Presso le due Farmacie sono presenti dei settori riguardanti la cura del corpo, specialmente per le vacanze, dai consigli per l’abbronzatura, le dermatiti, la cellulite, le scottature,
le punture di insetti e altro, ai prodotti di cosmesi e per uso
sportivo.
Al Poliambulatorio sono arrivati nuovi specialisti come l’otorino, il cardiologo, l’urologo, il gastroenterologo e, da ottobre, avremo anche la dietologa.
Il Centro Prelievi, dai primi giorni di luglio, apporterà una
modifica al pagamento del ticket che sarà versato al
momento dell’esame e non al ritiro come è avvenuto finora.
Ho incontrato alla fine di maggio la Dottoressa Boschi,
responsabile del Distretto di Sesto Calende dell’ASL di
Varese, per definire la costruzione del nuovo Ambulatorio
comunale di Sesona; mentre leggerete questo articolo il
nostro Ufficio Tecnico sta progettando la struttura che sarà
consegnata tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008.
Purtroppo invece abbiamo problemi presso la stazione ferroviaria dove riscontriamo quasi quotidianamente atti vandalici nella struttura, sia in sala d’attesa che nei bagni; questo ha fatto sì che dai primi di settembre (salvo intoppi dell’ultima ora) l’area sarà videosorvegliata 24 ore su 24.”
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L) Perché questa precisazione sulla stazione?
“Semplicemente perché da quando le Ferrovie dello Stato
hanno dismesso il servizio di biglietteria il Comune di
Vergiate con l’allora Sindaco Taras ha preso in carico la
struttura girando la gestione all’Azienda Speciale Servizi
Sanitari. Piccola curiosità, la convenzione sta per scadere a
breve.”
L) Del passato sappiamo già tutto visto che sono apparsi numerosi articoli sul periodico comunale, i cittadini
vogliono sapere che cosa bolle in pentola per il futuro?
“Sicuramente, ed è già in fase di studio da tempo, diminuiremo i tempi di attesa alla Farmacia di Vergiate visto che
quest’anno, come promesso ai cittadini, chiuderà solo la
settimana di Ferragosto e la seconda settimana di chiusura
obbligatoria è ancora da decidere ma certamente non sarà
nei mesi estivi. Per venire incontro agli eventuali disagi di
quella settimana assicuro che la farmacia di Corgeno non
chiude per ferie, anzi essendo una farmacia di tipo rurale
non ha l’obbligo delle due settimane di chiusura cosa che
invece la Farmacia di Vergiate, che è di tipo urbano, è obbligata a rispettare.
Come Azienda stiamo preparando la Giornata della Salute,
ovvero un’equipe di medici a disposizione per l’intera giornata (sicuramente sabato o domenica) per effettuare visite
mediche specialistiche ed esami strumentali gratuiti.
L’iniziativa verrà pubblicizzata adeguatamente su tutto il territorio comunale.
Stiamo inoltre ultimando i documenti per l’accreditamento
alla Regione Lombardia del Poliambulatorio.”

SERVIZIO DI FISIOTERAPIA
al primo giugno 2007 si introdurrà nell’ambito della terapia fisica la MAGNETOTERAPIA.
Per magnetoterapia in senso proprio, si intende l’applicazione a scopo terapeutico di un campo magnetico, utilizzando
campi magnetici pulsanti a bassa frequenza e a bassa intensità, prodotti da uno o più solenoidi opportunamente pilotati
da un generatore di corrente elettrica.
Tratteggiamo le seguenti applicazioni terapeutiche:
Protesi anca non cementata di primo impianto;
Artrosi; Artriti – Periartriti; Lombalgia – Sciatalgia; Herpes
Zoster; Patologie Flogistiche; Broncopneumopatie croniche;
Risanamento delle fratture ossee; Attività antinfiammatoria;
Contusioni, distorsioni, traumi muscolo – articolari; Azione
Anti – stress; Sindrome di Raynaud – Tunnel carpale.
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Marta Formenti
L) Presidente, due precisazioni, la prima è capire dove
verrà realizzato l’Ambulatorio di Sesona, la seconda in
che modo riuscirete a ridurre i tempi di attesa presso la
Farmacia di Vergiate?
“L’Ambulatorio di Sesona sarà costruito presso le vecchie
Scuole Elementari. Per i tempi di attesa invece stiamo studiando un modus operandi. Un esempio: per chi necessita
non del semplice farmaco ma anche di consigli e informazioni utili sul farmaco o sulla patologia, verrà creato un
ambiente specifico al quale potrà rivolgersi in orari prestabiliti o, eventualmente, anche su appuntamento. Altro
esempio potrebbe essere una cassa speciale dove poter
ritirare o solo i farmaci con ricetta rossa, o farmaci da banco
e su ricetta bianca, oppure solo la cosmesi; stiamo valutando quale può essere la soluzione migliore (magari potrebbe
esserci anche un’altra soluzione).
Questo perché in base agli ultimi dati statistici il farmacista
è e sta diventando sempre più il primo contatto con il
paziente, e noi dobbiamo essere pronti a soddisfare questa
necessità e, aggiungerei anche, verrebbe salvaguardata la
privacy dei pazienti.
Se mi permette vorrei aggiungere, prima di salutare tutti i
vergiatesi, che nelle nostre farmacie si possono trovare tutti
i prodotti necessari per fare e “augurarvi una buona vacanza”.
Luca Simonetta

IL CORPO: IL SUONO DELLA VITA
Un viaggio alla scoperta di sé
ensare e dare un titolo al mio intervento
“Il corpo: il suono della vita” mi è sembrato molto pertinente alla sottile arte là
dove, nel rapporto a due o di gruppo, medici, pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri,
psicomotricisti, operatori sociali sanno correlare i diversi linguaggi e suoni che spiegano lo sviluppo senso-motorio, intellettivo ed
affettivo delle persone; sviluppi che formano
una personalità ad esprimersi in un contesto sociale.
Anche nella nostra professione di fisioterapisti accogliamo il “linguaggio” e la “musica”
d’ogni singolo “CORPO”. Il nostro “CORPO”
ci parla. L’essenziale è saperlo “ascoltare”.
“Noi”, come individui, ed il nostro “CORPO”,
ci sentiremo liberi di “muoverci” nel momento stesso in cui la nostra consapevole interiorità ci consentirà di sentirci liberi.
Il rapporto del nostro “CORPO” con le persone che ci circondano e con le quali ci rapportiamo quotidianamente è positivo e consapevole purché ci sia la possibilità di evitare ogni difficoltà di tipo comunicativo e relazionale.
La società attuale impone all’uomo un ritmo
accelerato dell’esistenza. L’eccesso quotidiano di sollecitazioni sensoriali ed affettive
mette l’uomo in uno stato d’eccitazione nervosa permanente.
“L’atteggiamento di tensione” che ne emerge corrisponde in origine alla reazione di
difesa dell’essere primitivo di fronte ad
un’aggressione fisica: l’animale minacciato
s’immobilizza e tende tutta la muscolatura
per attaccare o fuggire.
Nella nostra civiltà queste reazioni primarie
di “messa in allarme” creano frequentemente un notevole dispendio energetico; modificando nel suo globale la nostra personalità
soprattutto nell’aspetto emotivo-relazionale.
Da ciò la necessità di iniziare a sentire ed
avere comprensione per il nostro “CORPO”
attraverso modificazione della POSTURA, il
miglioramento dei vari Gruppi Muscolari ed
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attraverso il “Rilassamento”. Il rilassamento,
attraverso la via corporea, permette la liberazione delle emozioni e crediamo, consenta all’individuo di essere maggiormente
cosciente delle proprie azioni, favorendo
così una risposta più adeguata al reale bisogno di ognuno di noi.
La tendenza generale verso il progresso
sociale nei nostri giorni, ha portato alla noncuranza, quasi al disprezzo per la materia
umana di cui la società è costituita. Si tende
ad identificare l’auto-immagine con il valore
che la società ci attribuisce. Anche se si
tende ad emanciparsi, osserviamo quotidianamente, come la società si compone di
persone sempre più simili nei modi, nel
comportamento e negli scopi e, nonostante
il fatto che le differenze ereditate siano
ovvie fra le persone, ci sono pochi individui
che considerano se stessi senza riferirsi al
valore attribuito loro dalla società. È come
chi cerca di far passare un chiodo quadrato
in un buco rotondo: l’individuo seppellisce il
suo valore di fronte a se stesso, a tal punto,
da scoraggiare ulteriori iniziative.
Crediamo profondamente a queste considerazioni. Crediamo alla libertà d’ogni individuo, affinché gli sia data la possibilità di svilupparsi con le sue personali, naturali qualità. L’esempio più eclatante lo osserviamo
nel Miracolo della vita: “la nascita”.
Nei primi anni il bambino è apprezzato non
per quanto fa, ma semplicemente per se
stesso. Nelle famiglie in cui avviene ciò, il
bambino si sviluppa secondo le sue abilità
individuali. Nelle famiglie in cui i bambini
sono giudicati soprattutto sui risultati conseguiti, tutta la spontaneità sparirà nei primi
anni e, da adulti, potranno ogni tanto sentire un inconscio desiderio per l’adolescenza
che hanno perso, desiderio di trovare in se
stessi quelle capacità istintive il cui sviluppo
per loro negato nella giovinezza. Lavorando
in campo, in prima linea, possiamo imparare dalle persone invalide dalla nascita o dal-

l’infanzia, come un individuo può considerare se stesso a dispetto delle evidenti imperfezioni. Chi fra loro riesce a guardare a se
stesso con una sufficiente e meditata umanità e ad ottenere un costante rispetto di se,
può raggiungere vette che persone normalmente sane non otterranno mai. Ma chi si
considera inferiore e le supera con la forza
di volontà diventerà un adulto spietato e inasprito che si vendicherà, su chi non avrà
colpe e, inoltre, non sarà in grado di cambiare le circostanze anche se lo volesse.
Ecco l’importanza su cosa fare e come lo si
fa. Pur essendo al di fuori della competenza
professionale, sono certa che anche tra voi
- lettori - molti sentiranno nel loro intimo
queste riflessioni.
Il nostro “CORPO” nella sua comunicazione
non verbale, se non strumentalizzato possiede un’espressività propria che dà la possibilità di lanciare un messaggio rivolto
all’altro nel modo semplice ed elementare in
quanto spontaneo. Inoltre, le modificazioni
assunte dall’atteggiamento corporeo e dalla
mimica facciale offrono all’interlocutore una
sincera risposta in termini di gradimento,
simpatia o avversione. Tutte le persone
bisognose di “cure”, anche quelle che sono
più compromesse, percepiscono, sentono il
significato delle nostre mani sui loro corpi,
leggendole nei nostri volti, nei nostri occhi,
nei nostri sorrisi, nei nostri turbamenti, nel
tono della nostra voce.
Le nostre mani… fondamentale e veritiero
strumento di comunicazione. Mani che
esplorano e possono esplorare solo se
attente a ricavare informazioni per poter
riconoscere. Le informazioni ci arrivano
attraverso più canali sensoriali: il tatto, la
sensazione termica, il dolore e la pressione.
Il catalizzatore che consente l’interazione
degli elementi è “l’amore”, perché solo per
lui tutti noi e le persone che “necessitano di
cure” possono desiderare di vivere, di lottare e d’amare a loro volta. L’handicap non si
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cancella, però si può educare ciò che il soggetto ha. Uno dei concetti nell’ambito delle
scienze umane, è quello d’UNITA’ della persona (è importante perché per un lungo
periodo è stata data la preferenza al criterio
di settorialità).
La comunicazione verbale o corporea è
comportamento. Non esiste la comunicazione neutra, unilaterale. Esiste sempre una
comunicazione che coinvolge tutti quelli che
entrano in relazione. Anche il silenzio è una
forma di comunicazione.
Dice J. Le Boulch (1925-2001 Medico
Psicologo Dir. Scuola di Psicomotricità funzionale di Firenze) che la padronanza del
proprio corpo è il primo elemento della
padronanza del comportamento.
Molte persone non si rendono conto di
quanto siano spaventate. Eppure ogni
muscolo cronicamente teso del nostro
corpo è un muscolo spaventato; ma è anche
un muscolo arrabbiato, dato che la rabbia è
la reazione naturale alla restrizione coatta e
alla negazione della libertà.
Siamo consapevoli che questo è il momento in cui si deve puntare sull’ascolto e comunicare in molti casi attraverso il “CORPO”.
Si tratta di comportarsi come con il proprio
figlio, o la persona cara della nostra famiglia. È inutile fornire tante spiegazioni, ci si
può anche “abbracciare” e far sentire che il
suo malessere è condiviso. Il paziente lo
sente, ed è il primo passo che lo aiuta ad
uscire da quella condizione così limitante e
talvolta opprimente.
Quindi, sarebbe interessante e costruttivo
rivisitare il nostro “CORPO” e ripensarlo
attraverso lo sguardo, i gesti, come ad un
evento musicale, percependo tutte le sue
tonalità, attraverso le quali migliorare la
comunicazione verbale e la qualità della
vita.
Marta Formenti

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

PP

rosegue la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale
dell’ultimo periodo al fine di informare
la cittadinanza circa l’attività dell’Amministrazione Comunale. Ricordo che i testi
completi delle citate deliberazioni, oltre che
quelli relativi alle deliberazioni della Giunta
Comunale e delle Ordinanze, sono visionali
sul Sito Comunale www.comune.vergiate.va.it alla voce Atti Comunali.
Il Pres. del Consiglio Comunale
Primo Battaglia
Del. C.C. N. 14 del 26/03/2007
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
SEDUTA PRECEDENTE.
Del. C.C. N. 15 del 26/03/2007
PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE DA CEDERE
IN PROPRIETÀ O DIRITTO DI SUPERFICIE. PROVVEDIMENTI PER L’ANNO
2007-
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on c’è nulla da aggiungere a più di
quanto già non si sappia. La maggioranza “Per una Nuova Vergiate” annaspa, continua a delirare convivendo col proprio metodo procedurale in modo tale che
neppure le dittature politiche accreditate
sarebbero riuscite a fare peggio.
L’ultimo atto dei “fatti e misfatti” in materia
procedurale è stato quello relativo all’inserimento di un punto all’O.d.G. dell’ultimo consiglio comunale che riguardava una variante
del P.R.G relativa alla pista ciclo pedonale, da
parte del coordinamento cittadino di F.I. Il
Presidente del Consiglio, all’inizio della seduta consiliare, ha riferito che tale punto
all’O.d.G. era stato ritirato per essere successivamente approfondito in sede di
Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici.
Il presidente per giustificare meglio il ritiro di
tale punto dell’O.d.G. invitava l’acerbo consigliere Ribolzi il quale, rispondendo a nome di
F.I. e pur essendo uno dei destinatari della
mozione e non l’autore, riteneva che tale
documento doveva essere valutato in altro
contesto. Il giovanissimo Ribolzi si è solo
dimenticato di dire che la sua carica politica,
in consiglio comunale, è solo quella di capo
gruppo consiliare della maggioranza e non
già di tutto il consiglio comunale come insensatamente aveva scritto il coordinamento cittadino di Forza Italia, politicamente “molto
preparato”. Una tiratina di orecchie politica,
seppure benevola, se l’è proprio cercata,
anche perché egli è inconsapevolmente
attorniato da improvvisati consiglieri. La stessa cosa è accaduta all’ingenuo primo cittadino che di “debacle politiche” ne ha fatto ormai
il suo mestiere.
In un’altra seduta consiliare, il nostro “amato”
sindaco, rispondendo ad un’osservazione
dell’opposizione, osava definirsi sindaco
della Lega, dimenticando di essere lì, purtroppo, non certo per meriti suoi o della sua
Lega, ma di una maggioranza che non esiste
più. Il gruppo di Alleanza Nazionale gli ha correttamente rammentato che egli è stato eletto in una lista civica. Trattasi di evidenti “lapsus politici” generati sulla scorta di una ostentata sicurezza che non trova riscontro nella
realtà politica del nostro comune, retto ahimè
da un’amministrazione che non ha alcun titolo per amministrare e che farebbe meglio a
dimettersi, perché come ha fatto notare la
stessa opposizione di sinistra, con l’estromissione della componente di Alleanza
Nazionale, “Per una Nuova Vergiate” non
avrebbe più i numeri elettorali per potersi
definire maggioranza.
Le tre pagine lette in consiglio comunale dall’assessore Viganò, fuori dai tempi regolamentari, sono state l’essenza di un finto
monologo da “stanza degli anelli”. Lo stesso
assessore, chiedendo di intervenire per fare
alcune osservazioni sul verbale della seduta

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

Il Presidente del Consig lio Com unale

I lavori del Consiglio Comunale

Del. C.C. N. 16 del 26/03/2007
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2007/2008/2009 ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI 2007

Del. C.C. N. 20 del 10/05/2007
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
SEDUTA PRECEDENTE.

Del. C.C. N. 17 del 26/03/2007
ART. 1 COMMI 165 E 168 DELLA LEGGE
296/2006 (FINANZIARIA 2007) - PROVVEDIMENTI.

Del. C.C. N. 21 del 10/05/2007
COMUNICAZIONE ELEZIONE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO - LAVORI
PUBBLICI -

Del. C.C. N. 18 del 26/03/2007
LEGISLATURA 2006/2011: PIANO GENERALE DI SVILUPPO - APPROVAZIONE

Del. C.C. N. 22 del 10/05/2007
RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO
INFORMALAVORO 2007-2008.

Del. C.C. N. 19 del 26/03/2007
BILANCIO DI PREVISIONE 2007, BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA: APPROVAZIONE.

Del. C.C. N. 23 del 10/05/2007
DELIBERA DEL C.C. N. 50 DEL
27/10/1999 ‘’DELIBERA REGOLAMENTARE INTEGRATIVA:DISPOSIZIONI CONCERNENTI INDICAZIONI SULLA

TIPOLOGIA DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PUBBLICI E PRIVATI E
LIMITATE INDICAZIONI DI ARREDO
URBANO’’ -MODIFICA SCHEDA N. 6Del. C.C. N. 24 del 10/05/2007
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE DI ALLEANZA NAZIONALE
AD OGGETTO: - 12 MAGGIO - GIORNATA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA - PER
RIBADIRE LA CENTRALITA’ DELLA FAMIGLIA ITALIANA NELLA NOSTRA SOCIETA’.
Del. C.C. N. 25 del 10/05/2007
RICHIESTA PRESENTATA DA FORZA ITALIA - COORDINAMENTO CITTADINO
VERGIATE : VARIANTE DEL P.R.G. E
PISTA CICLO PEDONALE. DETERMINAZIONI.

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

L’improvvisazione politica della nuova amministrazione
e l’esercizio feudale del potere

precedente (questo in realtà può chiedere,
come da regolamento, un consigliere comunale e solo ed esclusivamente per fatto personale), ha solo aggiunto bugie ad altre bugie
progettualmente da approvare, probabilmente suggerite dal progetto mono-tematico del
Festival del Ticino che egli in campagna elettorale ha sempre pubblicamente criticato. A
meno che lo stesso assessore, in tema cinematografico, non abbia visto un altro film politico a noi sconosciuto.
Per il momento ci permettiamo di ricordare
all’assessore suddetto che anche la politica
ha le sue regole e che se intende rispondere
all’osservazione di coloro che non condividono le sue scelte, dovrà farlo al momento
opportuno, quando è in discussione l’argomento ed accettando un civile confronto dialettico. Il “nostro”, invece, non solo ha usato
impropriamente la possibilità di confutare un
verbale che comunque ha riportato fedelmente le nostre considerazioni sulla politica del
suo assessorato, ma ha dovuto aspettare
circa due mesi per “partorire”, con l’aiuto di
qualche valente “ostetrico politico vergiatese”, autodifese che non trovano riscontro
nella realtà.
Assessore Viganò, si svegli!!! I tempi della
politica non possono aspettare le sue comodità. Nel programma elettorale non vi era
scritto né si era parlato, inoltre, che sarebbero stati venduti a privati i terreni della scuola
media e della scuola elementare, in barba
alla tanto decantata messa a norma dei plessi scolastici già esistenti. Né si era parlato di
terreni agricoli da acquistare in zona (ex
Mover) pari a circa 900 mila euro, dichiarati
dal Sindaco già collocati in tale punto ad area
standard.
A noi di Alleanza Nazionale questi terreni
risultano ancora agricoli e perché si possano
tramutare in area standard devono essere
attuate le prescritte varianti al P.G.T. (Legge
12). Anche qui sarebbe opportuno ricordare
che nel programma elettorale della lista “Per
una Nuova Vergiate” era previsto, riguardo
alle strutture scolastiche, “il mantenimento e
miglioramento di tutti gli edifici esistenti sul
territorio”.
A questo punto ci sorge un dubbio. Forse per
“l’allegra brigata” che ha avuto l’immeritata
fortuna di vincere le elezioni il programma
elettorale era solo lo specchietto per conseguire la vittoria, prendendo in giro anche noi
di Alleanza Nazionale? Tutto ciò senza che
“l’allegra maggioranza politica” abbia informato i cittadini o le opposizioni su cosa vuole
fare del patrimonio scolastico vergiatese.
Perché il problema vero, cari vergiatesi, è
questo: come si possono vendere i terreni

della scuola media e della scuola elementare
senza nel contempo alienare l’incommensurabile patrimonio degli edifici scolastici che
sorgono sugli stessi terreni? Che fine faranno
questi edifici? Chi ha interesse ad abbattere
questi edifici? Quale società imprenditoriale
si è prefigurata, grazie alla compiacente
accondiscendenza di quest’amministrazione,
di trovare in pieno centro vergiatese le aree
necessarie per costruire, presumiamo, appetibili e lucrosi “residence”? Per fare tutto questo sarà necessario intervenire sul costituendo P.G.T. (legge 12), per il quale, volutamente, non si è fatto ancora niente. Forse siamo
ancora in fase di individuazione delle aree
amiche da rendere edificabili? Noi invitiamo
la popolazione vergiatese a vigilare affinché il
proprio paese non venga spogliato e depauperato dei suoi beni. Noi, da parte nostra, ci
adopereremo non solo affinché ciò non si
verifichi, ma anche affinché tutte le operazioni avvengano alla luce del sole, eliminando
qualsiasi tentativo di speculazione da parte
dei soliti “noti” che, per ora cercano, senza
riuscirvi, di nascondersi dietro le quinte. Per il
momento registriamo solo la presenza di
qualche “gobbo arconte”, magari venuto dal
“Viale dei Fori Imperiali” di Vergiate, come un
“Bruto” pronto a colpire. Nella campagna
acquisti della loro politica “fai da te” c’è di
tutto; nella toppa della loro segreta serratura
sembrano intravvedersi scenari già conosciuti nei luculliani interessi di bottega. Politici
d’arrembaggio tenuti insieme dagli stessi
comuni interessi che nulla hanno a che fare
con i contenuti del programma elettorale sottoscritto con gli elettori, continuano a gestire
il potere come novelli feudatari.
Le lancette politiche, noi di “Alleanza
Nazionale”, le avevamo già da tempo puntate per avere servizi più a misura d’uomo: più
sostegno agli anziani e più contributi e/o
borse di studio agli studenti meritevoli.
Sarebbe stata una scelta politica intelligente
riconoscere alle giovani coppie un bonus
bebè di almeno 1.000,00 euro, l’azzeramento
dell’ICI per la prima casa, l’azzeramento della
tassa rifiuti per famiglie in stato evidente di
povertà, soprattutto per quelle, tantissime, a
mono reddito. Solo aiutando le famiglie bisognose si dà un senso allo stato sociale riconoscendo ai genitori i loro grandi sacrifici fatti
per un futuro migliore. Così come i nostri
genitori ci hanno sempre insegnato ad amare
la famiglia. E’ vergognosa la condotta tenuta
da questa maggioranza, “Per Una Nuova
Vergiate”. Costituitasi in lista civica per essere equidistante dai partiti tradizionali, alla
prima occasione, quando si prendono in considerazione i valori morali e civili su cui si
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fonda la famiglia, il primo cittadino, in consiglio comunale, risponde che ama la famiglia
ma stranamente si astiene con tutta la sua
maggioranza, sulla mozione di Alleanza
Alleanza, finalizzata tra l’altro a riconoscere
alle famiglie bisognose aiuti economici, esentandole dal pagamento dell’ICI sulla prima
casa.
Eppure, quasi tutti i consiglieri della maggioranza, compreso l’assessore Viganò, pochi
attimi prima si erano spesi in melliflue disponibilità a parlare della famiglia sì, ma solo in
previsione di concreti e tangibili aiuti economici. Questa maggioranza sul piano etico
certo non brilla di contenuti politici. Abbiamo
purtroppo constatato amaramente che hanno
trovato un loro privato terreno fertile nel comportamento anomalo del nuovo “direttore
generale” (a proposito, cittadini, chiedete al
vostro “amato” sindaco Maffioli come mai in
un precedente consiglio, basta leggere i verbali, aveva dichiarato che questa figura non
sarebbe mai stata nominata?) che in commissione elettorale, per la nomina degli scrutatori per le Elezioni Provinciali, ad una
nostra precisa domanda diretta al sindaco,
sulla possibilità di inserire il nome di qualche
scrutatore, rappresentando come nel passato
tutti i partiti, rispondeva, lo stesso segretario
comunale, che la commissione aveva già
deciso e non c’era più spazio per nessuno. Ci
domandiamo in quale altra circostanza avesse deciso la commissione, visto che la stessa
si era insediata in quel momento. Una ingerenza, quella del segretario comunale che
poteva risparmiarsi; forse sarebbe opportuno
fargli notare che il suo ruolo è di natura istituzionale e che i suoi personali suggerimenti di
natura politica, in quella occasione come
pure sui banchi del consiglio comunale, li
tenga pure per sé; si attenga ai suoi doveri
limitandosi come è giusto e proprio del suo
ruolo all’assistenza dei lavori del consiglio
comunale.
A conclusione possiamo ribadire quanto già
suggerito al signor sindaco Maffioli in altre
circostanze.
Caro Sindaco, dimostri per una volta uno
scatto di dignità; si liberi per sempre della
presenza inquietante di certi lupi famelici che,
interessati, le ronzano attorno ed avrà dalla
sua l’aiuto ed i voti di Alleanza Nazionale.
Non si preoccupi, lei continuerà ugualmente
a fare il sindaco.
Vergiate, li 24.05.2007
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale
Tolu Paolo
Pintore Romina

n questo numero del Periodico
Comunale cedo lo spazio abitualmente
destinato ai Capigruppi Consiliari al consigliere Cardani Attilio.
Il capogruppo consiliare
Gruppo Per una Nuova Vergiate
Massimo Ribolzi
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tale frase mi viene alla mente un mio
ben più famoso omonimo che, per
manifestare il proprio pensiero, è finito
in una botte chiodata. Non sono all’altezza di
tale situazione ed eventualmente mi prospetterei, al massimo, una botte con il suo naturale contenuto.
Leggendo il numero di “Vergiate” di dicembre, quale consigliere all’interno dell’attuale
consiglio, mi sovviene di esternare alcune
considerazioni su questa prima fase amministrativa. A onore del vero e di quanto mi avvio
a commentare, vorrei partire da un’autocritica
personale con alcune considerazioni che mi
riguardano.
Mi ritrovo in questo gruppo consiliare in quanto candidatomi al suo interno dietro richiesta
della segretaria di Lega Nord, Sig.ra Lucia
Baretta che telefonicamente mi richiedeva un
candidato della frazione di Sesona. Non
avendolo reperito, alla sesta telefonata ho
dato il mio assenso per esserne inserito, in
fondo, senza pubblicità (sperando di non
essere eletto). Sono bastati 45 voti (il mio non
c’era) per entrare nel consiglio comunale,
nonostante mi sia ben guardato dal pubblicizzare la mia candidatura. D’altra parte Sesona
(ed i Sesonesi) non hanno mai chiesto molto
e, per rappresentarli l’impegno è abbastanza
limitato. Non ho chiesto alcuna carica e mi è
stato conferito un incarico in due commissioni.
Vista la precedente esperienza all’ultima
amministrazione “Taras” sapevo cosa mi
aspettava e, vista la poca utilità pratica dei
consigli comunali, sapevo a cosa andavo
incontro. I miei interventi si riducono all’espressione di pareri ed esperienze personali
nelle varie riunioni di maggioranza ed a sottoporre problemi che riguardano la frazione in
cui abito. Del resto, penso sempre che il limitato potere personale non mi pone nelle alte
sfere e, a differenza di altre frazioni che possono contare su ben altro, Sesona non si
aspetta sicuramente una trasformazione epocale dal mio operato!
Devo dire inoltre che, nell’ambito di questa
maggioranza, mi trovo a mio agio in quanto
rilevo la presenza di un’età media bassa e di
un Sindaco di 36 anni che, per la politica in
Italia, rappresenta quel che potrebbe essere
un bambino delle elementari nella vita pratica.
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alutiamo in queste poche note i primi
atti programmatici dell’Amministrazione Comunale insediatasi dopo le
elezioni della primavera del 2006 e che
avvengono oramai dopo un anno.
C’è da dire in premessa che si è impiegato un
anno per autocertificare che in effetti si amministra il comune godendo di un premio di
maggioranza che non si sarebbe avuto se
non si fossero ingannati gli elettori Cittadini di
Vergiate presentando una lista unita che si
chiama “Per una Nuova Vergiate” che in
effetti dal primo giorno successivo al voto è
divisa in due con un pezzo che è all’opposizione. Questa lista così non avrebbe vinto le
elezioni e quello che resta in maggioranza ne
rappresenta adesso la maggioranza dei
Vergiatesi, e non è il primo partito di Vergiate,
correttezza vorrebbe che se ne prendesse
atto fino in fondo, invece per i “misteri” della
politica si fa finta di niente.
Il primo atto importante, un prelievo netto dei
cittadini di Vergiate di circa 450.000 euro che
non corrisponde a nessun potenziamento di
servizi o a creazione di nuovi servizi, che
rispetto ad un’inflazione che dovrebbe essere il 2% incamera invece circa il 10% in più
del bilancio comunale dello scorso anno,
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“Cartago delenda est”

Rilevo inoltre che quanti rivestono cariche
non sembrano avere interessi diretti o professioni collaterali di qualche interesse nell’ambito pubblico. Sono persone motivate e sembrano preposte a ben fare.
Purtroppo, chiunque interviene nel pubblico
si “burocratizza” ed aspettarsi un agire in
modo pratico come nella vita di tutti i giorni
diventa utopia. Qui io dico, in ossequio al titolo, deve essere distrutto il solito modo di fare
politica! Impossibile, ritengo, e me ne convinco ad ogni riunione del consiglio comunale!
Anche al di fuori, nelle cose piccole, diventa
un’impresa fare prevalere il senso pratico.
Chiedere di riparare una buca sulla strada, di
tenere pulito l’ambiente, di mettere a regime
le siepi sulle strade e così via, diventa un’impresa. Essere ascoltati e recepiti diventa
un’impresa. D’altro canto la pur buona volontà della nuova giunta deve scontrarsi con problemi maggiori, sia nuovi che lasciati da
annose
amministrazioni
precedenti.
Soprattutto questi ultimi, di cui faremo menzione ad autocritica esaurita.
Nel mio piccolo chiedo solo una comunicativa ed una trasparenza migliore di quanto non
sia stato fatto negli anni precedenti. I vergiatesi (che come tutti non si scannano nel pubblico, se non per criticare, come potrebbe
anche essere giusto, e dopotutto anche normale) devono conoscere i problemi in modo
pratico e chiaro. Qui mi aggancio all’articolo
del sig. Sindaco sulla “Discarica di Vergiate
ecc.”: l’esposizione fatta è sicuramente corretta ma, a mio parere, posto il quesito, non si
arriva alla conclusione! Come descritto la
situazione è critica in quanto le condizioni in
cui la stessa versa sono potenzialmente disastrate. Passato il periodo degli incassi la
stessa versa in condizioni pietose: il manto di
copertura va rifatto, parzialmente, il biogas
infesta gli ambienti circostanti con potenziale
pericolosità, il percolato non accenna a diminuire con potenzialità di inquinamento delle
falde sottostanti e quindi la spesa futura sarà
costante se non peggiorativa. I soldi sono
finiti e quindi la conclusione è una sola: o si
trova un rimedio con soluzioni indicate dal
Sindaco oppure i Vergiatesi dovranno mettere mano al portafogli!
Depurazione acque: altro discorso cattivo!
DEVE essere ampliato il comparto trattamento e depurazione: o si trovano soluzioni di
compromesso o si mette mano al portafogli!
Questi sono due argomenti su cui sono stato
edotto che, unitamente ad altri minori, fanno

parte dell’eredità ricevuta. Bisogna pertanto
considerare che, oltre ai miglioramenti generalizzati che questa giunta dovrà realizzare, si
dovranno risolvere problemi di fondo non
indifferenti. Siamo qui per questo! Ci proviamo!
Passo ora a considerazioni diverse sui consigli comunali in cui sono intervenuto a tutt’oggi. Risolvono solo problemi formali e sono,
più che altro, la campana di risonanza delle
polemiche e delle beghe politiche tra i vari
schieramenti, che raramente riguardano i
diretti interessi dei Vergiatesi. Ogni punto
delle riunioni sembra un ostacolo come l’attraversamento di un campo minato. In un
consiglio passato si sono perfino consumati
quaranta minuti per l’approvazione del primo
punto all’ordine del giorno riguardante l’approvazione del consiglio precedente; nei
circa trenta consigli comunali a cui ho partecipato il tempo medio consumato per questo
punto è stato di circa un minuto: non servono
considerazioni!
La rettifica del bilancio precedente, formalità
obbligata prima della chiusura annuale, ha
visto una rettifica di poco più di mille euro su
un bilancio di otto milioni. Su tale rettifica è
stato votato contro dalla parte che in pratica
lo aveva steso originariamente. Sono politicamente analfabeta ma, da un punto di vista
pratico, tali soluzioni non le capisco!
Capisco che l’opposizione debba assolvere
al proprio compito ma certe cose non le comprendo! Il gruppo “Uniti per Vergiate” ha iniziato a criticarci all’uscita della lista elettorale,
ha continuato su questa linea quando nemmeno la presente amministrazione si era
insediata e continua regolarmente in modo
poco costruttivo per gli interessi di tutti.
Personalmente, forse anche a causa del
breve periodo, non trovo critiche sulla nuova
amministrazione. Al contrario se dovessi criticare l’operato delle precedenti amministrazioni, rosse o rosate, si dovrebbe effettuare
una considerevole aggiunta al periodico
comunale.
Giungiamo in questo percorso obbligato a
quello che definirei il “Fattore TOLU”.
Personalmente non ho mai avuto contrasti né
antagonismi di nessun tipo ma, come consigliere comunale, vorrei spendere due parole
col proposito di giungere ad una conclusione.
Sempre come consigliere, lo considero un
tormentone! Ogni punto della riunione di consiglio diventa una Sua preda. Persino quando

è d’accordo (rarissimamente) il suo intervento si fa polemico, con richieste più o meno
consone ma che fanno consumare tempo.
Sia rispettoso o meno, quando la mia sopportazione giungerà al limite, abbandonerò
sempre l’aula: sistema che adotterò ogni
qualvolta l’argomento trattato non sarà di
nessun frutto per i Vergiatesi.
La querelle sulla Sua mancata elezione a
vicesindaco (di questo in effetti si tratta) sta
diventando un argomento logorroico. Visto
che, a Suo dire, non si tratta di una questione
personale, gli argomenti in merito li ho sempre conosciuti a Sua firma ed iniziativa. Non
conosco i patti preelettorali, non ho mai partecipato a nessuna riunione nella camera dei
bottoni ma la conclusione che traggo è la
seguente: poiché il Sindaco decide la partecipazione dei vari soggetti alla propria giunta,
se non lo ha scelto, forse non Lo riteneva
adatto allo svolgimento dell’incarico cui si
sarebbe concettualmente predestinato,
oppure, più semplicemente, gli stava sulle
balle! Si rassegni quindi e passi ad argomenti di maggiore interesse per i Vergiatesi, cui
tiene tanto nei suoi discorsi e nelle sue affermazioni. Personalmente gli avanzo una umile
richiesta: rimanga nella mia sfera di abituale
simpatia e sorvoli finalmente sulla storia della
polemica infinita.
Va detto inoltre che, nella Sua richiesta di
improbabili dimissioni rivolta al Sindaco, non
ravvedo il fine di un interesse della comunità
vergiatese: sarebbe un evento deleterio ed
un tentativo di surclassare la fama del “cavallo di Troia” messa in atto dalla precedente
amministrazione sulla piazza principale di
Vergiate. Questo in effetti ritengo sia stato il
fattore principale che ha favorito il trasloco
delle amministrazioni cosiddette rosse. Alla
luce dei risultati ritengo infatti che la migliore
campagna elettorale per l’attuale amministrazione sia stata fatta da UNITI PER VERGIATE più che dai partiti costituenti la lista civica
di destra.
E piantiamola di agire nell’esclusivo interesse
dei Vergiatesi, limitiamoci a fare anche l’interesse dei Vergiatesi, possibilmente, ma realmente, non a parole e ad insulse dichiarazioni di principio. “Cartago delenda est”: distruggiamo il solito modo di fare politica: pensioniamolo!
Il Consigliere Comunale
Cardani Attilio

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Perchè tante tasse

visto che il governo Prodi (cattivo) non ha
tagliato nessuna risorsa ai comuni.
450.000 euro possono essere 12 dipendenti
in più; 450.000 euro possono essere una rata
di un mutuo ventennale di quasi 5.000.000
milioni di euro.
Per fare che cosa? (Chiediamo)
Investimenti: un programma “massiccio” che
riguarda la fine della legislatura anni 2009,
2010, 2011 quasi tutto finanziato da fonti
esterne (così si dice) e noi ci chiediamo dove
questi finanziatori esterni recupereranno le
spese di investimento (forse sulle tariffe?
Specialmente per gli investimenti che riguardano le fogne ed i depuratori).
Un programma minimo che invece riguarda
l’immediato che per la verità è molto confuso
e nel quale a tutt’oggi non sono ancora chiari dove si faranno i nuovi pezzi di fogna o
dove si riasfalteranno o si faranno nuove
strade, intanto Sesona aspetta di risolvere il
suo problema di viabilità e Cuirone di rinforzare il sistema di distribuzione dell’acqua che
sono secondo noi due priorità.

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

Per ritornare agli investimenti futuri ci chiediamo a che costo avremo un galattico centro
natatorio, che dovrebbe essere fatto da un’azienda esterna (gratis), ma per il quale sono
previste acquisizioni di aree per 1.000.000 di
euro nel bilancio comunale (ma verranno poi
recuperate?). Finalmente il campus assurge
a necessità e compare nel nuovo programma
del sindaco (nella campagna elettorale si era
detto che non serviva) qui ci sono effettivamente già risorse a disposizione ma occorrerebbe anche dire ai cittadini che esse sono il
valore delle aree attualmente occupate dalle
scuole che saranno messe sul mercato per
insediamenti abitativi o commerciali altrimenti non si capisce da dove arriveranno (altro
che dire che non avremo più a Vergiate
espansione abitativa massiccia).
La conseguenza è che 450.000 euro annue
non servono agli investimenti, ma allora servono ai servizi? Nel senso che avremo più
servizi?
Servizi: si prevede di rafforzare la vigilanza
urbana (un vigile in più) bene; ma si prevede

di recuperare le risorse da autovelox e da
parcometri (a proposito: è stato chiesto ai
commercianti del centro se l’immissione dei
parcometri è funzionale allo sviluppo del
commercio nel centro?).
Gli ulteriori potenziamenti dei servizi prevedono l’immissione di una navetta il lunedì
mattina Frazioni-Vergiate per il mercato e
forse qualche nonno vigile, non ne abbiamo
trovati più nel senso che tutti gli altri servizi ci
sono già e questi due enunciati non costeranno certo 450.000 euro.
Ma allora a che servirà l’aumento delle
tasse? Ci viene il sospetto che intanto cominceranno a servire per pagare il direttore
generale o i professionisti per fare il nuovo
P.G.T.
Con il programma fino ad oggi enunciato l’aumento delle tasse non servirà a niente.

Il Capogruppo Consiliare
Gruppo Uniti per Vergiate
Ilio Pansini
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L’ACQUA: UNA RISORSA PER LA VITA
La Redazione pubblica questo contributo di un giovane del Comitato Intercomunale per la Pace
con sede a Sesto Calende che dal 2002 si occupa di sensibilizzare le istituzioni,
le amministrazioni comunali, le associazioni e i cittadini sulle tematiche legate alla pace,
al disarmo e alla sostenibilità ambientale.

’acqua è un bene comune, rappresenta la base ecologica di tutta la
vita. La sua sostenibilità ed equa distribuzione dipendono dalla cooperazione tra i
membri della comunità”. Così si esprime
Vandana Shiva, direttrice del Centro per la
scienza, tecnologia e politica di Dehra Dun,
India. Tale considerazione merita sicuramente
di non passare inosservata perché focalizza l’attenzione
intorno ad una delle più drammatiche ed attuali problematiche globali: la questione dell’acqua e dell’accesso ad un
bene fondamentale per l’esistenza.

“L

L’acqua è vita, basti pensare che il corpo umano ne contiene in media circa il 60 –70%. L’acqua occupa una posizione
centrale nella vita quotidiana di ogni essere vivente; senza
acqua non si può vivere, ci si ammala, si muore. Eppure,
una situazione limite come la morte per mancanza d’acqua,
che è quasi inconcepibile nel cosiddetto ‘Occidente’, opulento e sprecone, non è così lontana per una considerevole
porzione dell’umanità, che si concentra principalmente in
Medio Oriente e nell’Africa subsahariana. Circa 1,5 miliardi
di persone, secondo fonti delle Nazioni Unite, 1,8 miliardi
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non hanno
accesso diretto all’acqua potabile, mentre sarebbero ben
2,5 miliardi le persone a non disporre dell’accesso ai servizi igienici di base. E le previsioni sono tutt’altro che confortanti: si stima infatti che nell’anno 2020 (quando la popolazione mondiale sarà di circa 8 miliardi), il numero delle persone senza accesso all’acqua potabile potrebbe aumentare
addirittura a più di 3 miliardi. Queste cifre da capogiro
mostrano da sole la catastrofe che incombe quotidianamente su centinaia di milioni di persone.
Che cosa poi voglia dire vivere senza accesso diretto all’acqua potabile, in termini prettamente fisici, è presto detto.
Basta infatti compiere un energico balzo a ritroso di un centinaio d’anni per vedere come a Londra, Parigi e New York
la salute pubblica, proprio a causa del difficile approvvigionamento di acqua potabile, fosse sovente minata da dissenteria e febbre tifoide, con tassi di mortalità infantile molto
simili a quelli che si registrano oggi nell’Africa subsahariana.
Per restare invece a cavallo del nuovo millennio, un caso
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ltre al già citato TFR, la finanziaria
2007 ha introdotto altre novità che
vanno ad incidere in maniera più o meno
rilevante sui redditi dei cittadini, sia negativamente sia positivamente. Vediamole in
rapida successione.
- DETRAZIONI FISCALI: da quest’anno
si ritorna al vecchio sistema. Non esiste più
una quota di reddito non tassato. Per determinare la detrazione personale il datore di
lavoro deve tenere conto anche dei redditi
dei terreni e dei fabbricati posseduti. Con
una successiva circolare l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che in caso di errata
compilazione del modulo per la richiesta di
detrazioni, il contribuente sarà tenuto a presentare nel corso del 2008 la dichiarazione
dei redditi, allo scopo di ovviare all’errata
tassazione da parte del datore di lavoro. Ci
sembra evidente che, coloro che non sono
tenuti a presentare dichiarazione dei redditi, dovrebbero chiedere subito al datore di
lavoro di verificare il modulo presentato, per
apportare le eventuali correzioni necessarie.

O

- DETRAZIONI PER FAMILIARI
FAMILIARI A
CARICO: si è tornati ad avere delle detrazioni fiscali per i familiari a carico. In caso di
genitori che lavorano entrambi, i figli devono essere a carico al 50% fra i coniugi. In
alternativa al 100% a carico del coniuge
con il reddito più alto. Essendo la detrazione progressiva, più alto è il reddito minore è
l’importo spettante. Appare evidente che in
questo caso il legislatore non ha inteso in
alcun modo favorire i lavoratori.

emblematico in questo senso è raffigurato dall’Iraq, paese
del Medio Oriente che ben conosce, oltre la guerra, anche il
problema dell’accesso all’acqua potabile. In Iraq infatti i
bombardamenti che colpirono diverse aree del paese
durante la Prima Guerra del Golfo (1990 –1991) compromisero gran parte della rete idrica. Le conseguenze per la
popolazione furono nefaste: dopo la guerra infatti almeno 7
morti su 10 furono provocate da febbri tifoidi perché il 65%
dell’acqua non era potabile, mentre la mortalità infantile salì
da 47 a 107 morti ogni 1.000 bambini nati.
“La sostenibilità ed equa distribuzione dell’acqua dipendono
dalla cooperazione tra i membri della comunità”. L’acqua
dolce potabile è scarsa: meno del 3% della quantità totale
presente sulla Terra. Più dei due terzi dell’acqua potabile è
localizzata nei ghiacciai e nel ghiaccio delle montagne.
Quella presente nei fiumi e nei laghi rappresenta solo un
centesimo dell’intera acqua del globo.
L’oro blu è un elemento davvero prezioso e, come tale,
merita di non essere sprecato inutilmente. A livello mondiale l’acqua prelevata da fiumi, laghi e falde finisce al 70% per
uso agricolo, al 20% per uso industriale ed al 10% per uso
residenziale. Si calcola ad esempio che il suo utilizzo in
generale sia triplicato dal 1950 ad oggi; il che sottende naturalmente a delle differenze gigantesche riguardanti l’uso
pro-capite che se ne fa nei ‘Paesi ricchi’ rispetto all’uso che
se ne fa nei ‘Paesi poveri’. E gli sprechi sono all’ordine del
giorno. In tal senso preziose risultano essere le indicazioni
sul consumo pro-capite: la quantità d’acqua minima ed indispensabile a ciascuno di noi è di 20 litri; parecchie centinaia
di milioni di persone dispongono solo di 5 litri, in Europa più
di 200 litri, negli Stati Uniti addirittura più di 400 litri. E’ dunque evidente come siffatte abitudini così discrepanti tra gli
abitanti delle diverse aree della Terra rimandino necessariamente non solo ad una più generale ‘diversità geografica
naturale’ (alcuni Paesi dispongono naturalmente di troppa
acqua, altri di troppa poca) ma anche e soprattutto ad una
diversità, questa sì non naturale, di costi e sprechi. Se infatti i costi per l’allacciamento alla rete idrica sono almeno dieci
volte superiori per un cittadino indiano, keniano o indonesiano rispetto ad un omologo inglese o americano, il problema degli sprechi è inversamente proporzionale, nel
senso che è una questione apertamente riguardante i Paesi

F INANZIARIA 2007
- ACQUISTO
ACQUISTO FARMACI:
FARMACI: a partire dal 1°
luglio 2007, i medicinali sono detraibili dalla
dichiarazione dei redditi solo se sulla fattura o sullo scontrino fiscale appare il codice
fiscale dell’acquirente, oltre alla specifica
della natura, qualità e quantità dei beni. In
deroga, ma solo fino al 31/12/2007, è
ammesso riportare a mano il codice fiscale
dell’acquirente. Dal 01/01/2008 bisognerà
andare ad acquistare i medicinali muniti
della tessera sanitaria elettronica del destinatario del farmaco.
- I.C.I.: già da quest’anno, in sede di
dichiarazione dei redditi, abbiamo dovuto
indicare l’importo dell’I.C.I. dovuta per ogni
singolo immobile. Nella dichiarazione dei
redditi da presentare nel 2008 dovranno
essere indicati gli identificativi catastali di
tutti gli immobili. Dove trovare i dati necessari? Sulle dichiarazioni I.C.I. presentate
dal 1993 in poi, sugli atti notarili di compra/vendita stipulati dal 1993 in poi. Chi non
ne fosse in possesso dovrà premunirsi per
tempo di visure catastali aggiornate.
Questo in quanto la verifica degli importi
dovuti dovrebbe essere demandata
all’Agenzia delle Entrate per conto dei
Comuni.
- ADDIZIONALE COMUNALE: da quest’anno è previsto il pagamento dell’acconto dell’addizionale comunale nella misura
del 30% di quanto dovuto, calcolandolo sul
reddito dell’anno precedente. Quindi, a
quanto dovuto per l’anno 2006 dobbiamo
aggiungere l’acconto per il 2007.
- IMPOSTA
IMPOSTA DI SCOPO: dal 2007 i
Comuni possono deliberare l’istituzione di

economicamente sviluppati. Pensiamo ad esempio alla presenza di tubature nel sistema idrico di molti centri storici italiani che, causa il pessimo stato di manutenzione, determinano una perdita d’acqua pari a circa il 27% del totale prelevato giornalmente pro-capite.
Ma gli sprechi, in Italia e non solo, non sono solamente di
natura strutturale, ma anche di natura culturale, con comportamenti che ne determinano quotidianamente un cattivo
uso ed uno sperpero. Anche e soprattutto per questo risulta
necessario invertire questo trend riprovevole, investendo
soprattutto su scuola ed educazione, volte entrambe ad
orientare la comunità, locale e globale, ad un utilizzo più
consapevole e coscienzioso di una risorsa vitale. Se ciò non
bastasse è necessario sostenere, anche con iniziative personali o di gruppo, progetti concreti di intervento nei Paesi
dove la questione acqua assume i toni più drammatici.
Se l’acqua è un bene comune si apre allora la questione
delicatissima ed attualissima della sua privatizzazione. In
Italia, ma anche in altri Paesi, la ‘privatizzazione’ occupa un
posto centrale nel dibattito pubblico sull’acqua. Con la
cosiddetta ‘Legge Galli’, approvata nel 1994, è stato aperto
ad investitori privati il mercato delle aziende municipalizzate, i gestori pubblici che fino ad allora avevano garantito a
tutti i cittadini l’accesso all’acqua a prezzi contenuti. Gli
effetti di tale iniziativa si sono manifestati sia in campo ‘etico’
(la cosiddetta ‘privatizzazione dell’acqua’), sia in campo
economico (aumento del costo del servizio). Attualmente il
Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua, nato con lo scopo
di proporre una legge di iniziativa popolare per ripublicizzare la risorsa idrica e superare la legge Galli, ha raggiunto la
raccolta di 50.000 firme, necessarie per fare arrivare in
Parlamento la proposta di legge. Il problema resta dunque
davvero aperto: solo nei prossimi mesi potremmo scorgere
i risultati di tale iniziativa. Insomma, per usare le parole di
Padre Alex Zanotelli “L’acqua appartiene a tutti e a nessuno
può essere concesso di appropriarsene per farne illecito
profitto.” Anche questo è un motivo che invita tutti noi ad utilizzare consapevolmente, coscientemente ed ‘umanamente’
l’acqua, risorsa per la Vita.
Comitato Intercomunale per la Pace di Sesto Calende
Alberto d’Incà

un’imposta di scopo per finanziare opere
pubbliche. L’aliquota può essere pari al
massimo allo 0,5 per mille. L’imposta è
dovuta al massimo per 5 anni ed è calcolata sulla base imponibile I.C.I. In caso di
mancato inizio dei lavori dell’opera pubblica
entro due anni dalla data prevista, i Comuni
sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati entro i due anni successivi.
- TRIBUTI LOCALI: a partire dal 2007 i
Comuni hanno cinque anni di tempo per
chiedere il recupero dell’eventuale evasione fiscale. Parimenti il cittadino ha cinque
anni di tempo per chiedere il rimborso di
quanto non dovuto. L’ente locale è tenuto al
rimborso entro 180 giorni dalla data dell’istanza. Invece il pagamento di quanto
dovuto all’ente, va effettuato entro 60 giorni
dalla notifica dell’atto.
Queste le principali novità non esattamente
positive per le nostre tasche. Vediamo qualche novità favorevole:
- ASSEGNI FAMILIARI:
FAMILIARI: a sostegno delle
famiglie più povere e/o numerose sono stati
rivisti i limiti di reddito per la concessione
degli assegni familiari, ed è stata rivista la
composizione del nucleo familiare. Per i
nuclei composti da più di cinque persone, è
stata prevista una maggiorazione del 15%
degli importi fin qui percepiti. Il nucleo familiare deve essere composto da: i genitori,
almeno un figlio minore, tre figli di età inferiore ai 26 anni (indipendentemente dal
carico fiscale e dai redditi prodotti dai figli
maggiorenni). In questo caso il diritto all’assegno viene allargato agli eventuali figli
entro i 21 anni purché apprendisti o studenti. Non si capisce perché siano stati esclusi
i figli disoccupati, vista la difficoltà dei giovani a trovare un lavoro stabile e duraturo.
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Il reddito viene calcolato sommando
quello dei genitori e dei figli fino a 21 anni.
Per ottenere questo beneficio bisogna presentare richiesta di autorizzazione all’INPS
competente per territorio.
Paradossalmente, inoltre, questo aumento
escludeva le famiglie in cui erano presenti
dei componenti inabili e che quindi si trovavano a percepire un importo inferiore rispetto ai nuclei familiari di cui sopra. È intervenuto in seguito il governo emanando un
decreto che sancisce il diritto ai nuclei familiari con presenza di inabile ad avere un
assegno familiare di importo almeno pari a
quello dei nuclei senza inabili.
- le spese di iscrizione e abbonamento
annuale ad associazioni sportive, palestre,
piscine, ecc., sostenute per figli fra i 5 e i 18
anni di età, sono detraibili nell’importo massimo di € 210 cadauno;
- le spese per gli addetti all’assistenza personale delle persone non autosufficienti
sono detraibili nella misura massima di €
2.100 se il reddito complessivo non supera
€ 40.000. La spesa è detraibile anche se
sostenuta per familiari non a carico fiscalmente;
- le spese finalizzate al risparmio energetico, sostenute entro il 31/12/2007, sono
detraibili nella misura del 55% degli importi
rimasti a carico del contribuente;
- è detraibile il 20% dell'importo sostenuto
per l'acquisto di frigoriferi e congelatori di
classe non inferiore ad A+, con un tetto
massimo di € 200 per ogni apparecchio;
- la possibilità di detrarre le spese per il
recupero del patrimonio edilizio (il cosiddetto 36%) è prorogata al 31/12/2007.
Serenella Gioria

VITA
CITTADIN A

È FINITA LA SCUOLA
I bambini di Corgeno salutano con uno spettacolo teatrale

nteressante e davvero bello “Avventure in
biblioteca”, lo spettacolo teatrale messo in
scena dagli alunni della quinta elementare
della scuola “Medaglie d’oro” di Corgeno sotto
la guida dell’insegnante Rosy Giacchino.
Si ride di gusto e non si può che seguire con
estrema attenzione la recita appassionata che
si snoda in un concatenarsi di eventi, una storia nella storia, nella quale i protagonisti sono
ragazzi di quartiere che non vogliono proprio
saperne di aprire un libro e provare a leggere.
Il sindaco della città affida all’assessore e alla
bibliotecaria il difficile compito di cercare di avvicinare i
“suoi” ragazzi alla biblioteca comunale, ma senza risultati e
solo grazie ai consigli della donna delle pulizie che lavora in
municipio riuscirà nell’impresa. Ma, come?
Come per incanto (ma non c’è alcuna magia), i piccoli scalmanati entreranno di soppiatto nella “casa dei libri” e inizieranno a sfogliare qualche volume qua e là per scoprire via
via che tra quelle pagine scritte si può nascondere anche
una bella avventura. E che avventura!
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All’aprirsi di ogni libro, ecco narrata la storia nella storia,
quattro in tutto, sempre con i bambini grandi attori protagonisti delle diverse trame. Una dell’orrore, una sentimentale,
un giallo con tanto di detective pipa in mano e infine una
storia comica, per delle vere e proprie avventure in biblioteca che rapiscono gli insoliti lettori.
Ne esce una bella rappresentazione teatrale. Non solo per
la morale che consegna a tutti (adulti e bambini) insegnamenti preziosi, ma anche per la passione e il trasporto che
i ragazzi della maestra Rosy ci mettono. Un anno di lavoro
tra lettura della parte, preparazione delle scenografie e
prove generali sempre nel corso dell’orario scolastico (un’ora la settimana), è stata un’esperienza che gli stessi alunni
definiscono <impegnativa ma divertente>. E che rifarebbero volentieri.
Vederli all’opera, per noi genitori, è stato uno spettacolo,
non tanto e non solo per la bravura nell’interpretazione,
quanto per l’entusiasmo, l’emozione e la gioia, ma anche
l’intesa che abbiamo colto in loro e tra di loro. Ed è bello
sapere che la scuola sa ancora offrire modalità d’espressione come il teatro, importanti per la crescita dei bambini.

LA BIBLIOTECA DEI SOGNI POSSIBILI
Spettacolo ideato ed interpretato dagli alunni
del laboratorio teatrale della scuola media
iovedì 31 maggio, alle
ore 21, presso la gremita Sala Polivalente del
Comune di Vergiate, i ragazzi della scuola media hanno
presentato lo spettacolo teatrale “La biblioteca dei sogni
possibili”. Lo spettacolo è
stato poi riproposto agli alunni della scuola media, venerdì mattina 1 giugno.
Il lavoro è stato il prodotto
finale del laboratorio teatrale
che ho tenuto in questo anno
scolastico con alcuni alunni
di 1B, 2A, 2C, 2D, a cui si
sono aggiunte per uno stage,
dal mese di novembre, due
mie ex-allieve di prima liceo,
Francesca Baratelli e Athina
Zantomio.
Una classe eterogenea e,
per lo più, priva di esperienze
legate al teatro. Pertanto è
stato necessario, per alcuni
mesi, lavorare sulla formazione del gruppo, sulla fiducia reciproca, sul coinvolgimento di tutti i partecipanti.
A proposito di laboratorio
teatrale Serena Pilotto,
docente presso la facoltà di
Scienze della formazione
dell’Univer-sità Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, afferma: “Laboratorio non significa tanto un luogo quanto un
lavoro, dal momento che
costituisce un’occasione per
crescere,
per
imparare
facendo, con la convinzione
che l’aspetto più importante
consiste nel processo e non
nel punto di arrivo.”
Il percorso del nostro laboratorio è stato educativo e formativo e ha visto i ragazzi
protagonisti attivi, poiché da
uno spunto che io stessa ho
fornito, è nato un lavoro interamente inventato dagli alunni e che con grande emozione hanno presentato agli
adulti ed ai loro coetanei.
La preparazione dello spettacolo è avvenuta in un clima di
gioia, di serenità, di collaborazione, di spunti interdisciplinari interessanti, di disponibilità a mettersi in gioco, se
pure, con timidezza e qualche timore.
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Negli anni, la pratica didattica mi ha insegnato che il teatro offre la possibilità di sviluppare la creatività e la fantasia dell’alunno, migliora
l’autostima e la comunicazione interpersonale, favorisce
la socializzazione nel rispetto
reciproco, coinvolge emotivamente ed affettivamente.
Il teatro risponde al fascino
del travestimento, offre la
possibilità di parlare di sé
attraverso il personaggio che
si interpreta, ma risponde
anche al bisogno dei ragazzi
di giocare, di riflettere, di
identificarsi. Infatti insieme
abbiamo scoperto che si può
imparare anche divertendosi,
attraverso il formidabile
gioco di squadra che è il teatro, in cui tutti hanno un ruolo
e tutti collaborano per un
risultato comune.
Il nostro lavoro, ispirato alla
Convenzione dei diritti dell’infanzia, intendeva sollecitare l’attenzione sui diritti dei
bambini, di cui verbalmente
la nostra epoca sembra farsi
paladina e verso i quali sicuramente non mancano interesse ed atteggiamenti di
cura. Dall’altra parte, però,
constatiamo quotidianamente il verificarsi di casi di non
rispetto e talvolta di vero e
proprio abuso verso l’infanzia. Perché i diritti dei minori
non siano solo proclamati e
considerati un mero corollario dei diritti dei cittadini, è
necessario riconoscere la
dignità personale di ogni
bambino.
L’intento del nostro lavoro
teatrale è stato anche di stimolare alla riflessione sui
diritti negati ai bambini di
molte parti del mondo: diritto
alla vita, ad avere un nome,
all’integrità del proprio corpo,
all’istruzione, al gioco, alla
libertà, proprio come accade
alle sette ragazze protagoniste della nostra storia e a far
qualcosa anche per loro, perché, come recita il messaggio del Children’s Forum
all’Assemblea
dell’ONUMaggio 2002: “Un mondo a

Un modo per aiutarli a tirar fuori incertezze, paure e tutto
quel “non detto” che alla fine fa fare pure squadra, come
fosse una prova da superare tutti insieme o un semplice
gioco da giocare in allegria.
Alessandra Pedroni
Una mamma di 5°

Ecco gli alunni della quinta di Corgeno:
Elena Asare Kena, Simona Antonini, Andrea Barison, Alessia
Bison, Mattia Gianni, Massimo Isotta, Jonas Lombardo, Daria
Carlotta Maino, Alice Marziali, Chiara Menin, Martina
Moranzoni Buglia, Francesca Oliveto, Giulia Passiu, Marco
Talerico, Alessio Tammaro, Rohit Verma.

SCOPRIAMO L’ARTE DI JENNY CAMPANELLA
al 21 settembre al 3 ottobre 2007 presso la sala mostre di Sesto Calende in
viale Italia, 3 a fianco della sede dell’Ufficio Informazioni Turistiche sul lungofiume,
l’artista vergiatese Jenny Campanella espone la sua produzione artistica, dagli olii agli
acquerelli, dalle porcellane ai collages.
Questa pittrice figurativa, in tanti anni di carriera artistica, ha esposto i suoi lavori in
numerose mostre collettive nelle principali città italiane partecipando anche a manifestazioni e rassegne all’estero. Ha allestito varie personali riscuotendo lusinghieri consensi di critica e di pubblico e acquisendo svariati premi e riconoscimenti.
Il critico d’arte F. Valentini così descrive l’arte di Campanella: “Preziosi ricami fatti in
punta di pennello, particolari fiamminghi minuziosi quali la venatura delle foglie o la
decorazione di un vaso di porcellana, resi con un realismo impressionante caratterizzano la pittura di Jenny Campanella, pittrice che ha scelto, con una formula antica e
sempre capace di comunicare, di parlare al pubblico con estrema semplicità. La sua
pittura non ha però nulla a che fare con il realismo fotografico. Ogni opera è permeata di amore, di sensazioni e di sensibilità, di capacità di entrare nel soggetto, di possederlo prima ancora di riprodurlo. Nell’opera dell’artista anche il paesaggio, reso con
momenti di luminosità particolarmente felici ha una notevole importanza, in quanto
mezzo per trovare una immediatezza espressiva che la composizione non permette,
pur offrendo altre possibilità ben sfruttate. Alla correttezza compositiva, ravvivata da un
forte contenuto emotivo e sentimentale, si associa il vago impressionismo dei paesaggi ove l’artista sa cogliere elementi di intenso significato poetico, aggiungendo così
ai valori di descrizione, quelli più interni di una calda partecipazione umana.”
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misura di bambino è un
mondo a misura umana per
tutti.”
Giunti al termine del nostro
impegno, sentiamo di ringraziare tutti coloro che a vario
titolo ci hanno affiancato e
sostenuto. L’amministrazione
comunale, che ha concesso
la sala polivalente per la realizzazione del nostro spettacolo, la bibliotecaria signora
Grazia Bielli sempre disponibile e sollecita verso le
nostre iniziative ed il mio exallievo Sacha Zantomio
addetto alle luci e alle musiche.
Grazie anche ai colleghi che
hanno condiviso il nostro
amore ed entusiasmo per il
teatro: il Prof. Massimo
Tassone, collaboratore del
laboratorio, che ha accompagnato gli alunni alla chitarra
ed il Prof. Corrado Macchi,
che ha seguito gli allievi nella
scenografia, ha immortalato
con la videocamera esibizioni indimenticabili ed è stato in
molti momenti vero sostegno
al gruppo classe.
Un grazie speciale ai miei
alunni del laboratorio, per il
loro costante impegno e per
la loro fatica.
I numerosi applausi che
hanno premiato il debutto
degli “attori in erba” e la loro
dirompente euforia
per la
riuscita dell’attività, mi sprona a riproporre anche per il
prossimo anno scolastico un
laboratorio di teatro.
Sono infatti convinta che il
linguaggio teatrale non solo
è un grande mezzo di comunicazione ed espressione
mediante la voce, il gesto, la
mimica ed il movimento, ma
riesce ad interessare e a
coinvolgere anche quegli
alunni che presentano maggiori difficoltà, aiutandoli a
superare il senso di estraneità e la svalutazione di sé, che
spesso segnano negativamente l’esperienza scolastica di molti ragazzi.
Prof.ssa Paola Romano
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CON GLI ULTIMI SAGGI
LA VIVALDI APRE LE NUOVE ISCRIZIONI
ome in tutte le scuole, anche per
l’Accademia musicale Vivaldi è tempo
di esami di fine anno.
Da giovedì 7 giugno si è tenuto il sempre
atteso saggio di fine ciclo scolastico presso
la Sala Polivalente di via Cavallotti a
Vergiate fino al 11 giugno, con il patrocinio
del Comune di Vergiate - Assessorato allo
Sport, Cultura e Politiche giovanili. E’ stata
una delle ultime tappe del percorso didattico della scuola musicale di Corgeno per
l’anno accademico 2006-2007, prima di dire
arrivederci a esami e lezioni. Gli allievi della
scuola si sono esibiti nel corso di cinque
serate davanti ad un
pubblico composto,
oltre che dai loro
compagni e dai genitori anche da numerosi invitati. Le serate
hanno visto esibirsi
sia gli allievi dei primi
corsi sia quelli che
sosterranno o hanno
già sostenuto e superato gli esami presso i
conservatori di Stato.
Grande spazio è stato
dato come consuetudine alla musica d’insieme, nella convinzione della sua importanza come momento
creativo, formativo e
socializzante, per stimolare l’interesse e la
partecipazione attiva
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dei ragazzi, a vantaggio del rendimento
musicale e dell’affezione allo studio.
Nel pomeriggio di domenica 17 giugno gli
allievi dei corsi ad indirizzo moderno sono
stati impegnati nel Sun N’ Sound.
Un’occasione per stare insieme, fare buona
musica e divertirsi, presso la spiaggia lago
di Corgeno, nella sede della canottieri.
Fino ad ottobre, chi fosse interessato, potrà
iscriversi per l’anno scolastico 2007-2008
presso la segreteria dell’associazione in via
Mercallo 44 a Corgeno di Vergiate. Per
informazioni è possibile contattare lo 0331946346.
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CANOTTIERI CORGENO
...IN PIENA ATTIVITA’
La stagione remiera 2007 della Canottieri
è ormai nella fase di massima attività
sia organizzativa che agonistica

ià si è consumata la prima delle cinque manifestazioni programmate
quest’anno sul campo gara del lago di Comabbio e spiaggia di
Corgeno: “La Giornata dello Sport” indetta dal CONI, comprendente il
Campionato Lombardo di Canottaggio FIC ed alcune regate dimostrative riservate ai bambini alla prima esperienza, alle gare di adaptive rowing (cioè riservate ai diversamente abili)
ed il trofeo Walter Corti per la categoria Master.
Nonostante sia stato preceduto da una settimana piovosa (tutta l’acqua risparmiata nei sei
mesi precedenti) l’evento è perfettamente riuscito sia per la partecipazione di società ed
atleti che per la presenza di appassionati e pubblico.
Grande apprezzamento e complimenti da parte delle istituzioni e della stampa per la perfetta organizzazione della giornata e per la simpatia delle persone e dell’ambiente percepita dagli ospiti.
Tutte le manifestazioni remiere hanno ed avranno il Patrocinio del Comune, della Provincia
di Varese, della Regione Lombardia Sport, del Parco del Ticino, del CONI, della Camera di
Commercio, di Varese Land of Turism e della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministero delle Politiche Giovanili ed Attività Sportive.
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Contemporaneamente alle regate, che ricordiamo sono:

15 luglio - Regata regionale aperta FIC
19 agosto - Gara Nazionale FICSF
8 e 9 settembre - Campionati Italiani FICSF
14, 15, e 16 settembre - FIC Campionato Italiano di Società, Gran premio
dei Giovani e Trofeo delle Regioni, Meeting Allievi Cadetti e Master.
sono iniziate anche le giornate gastronomiche riassunte sotto il titolo di

“ESTATE AL LAGO - Festa di remi e cucchiai”. I fine settimana interessati sono: 14
e 15 luglio - 19 e 20 luglio - 18 e 19 agosto - 7, 8 e 9 settembre - 14, 15 e 16 settembre.

DA ANGERA A VENEZIA IN CANOA
Luoghi e personaggi raccontati da Guido Bottinelli
elle principali edicole della zona e presso la
Biblioteca comunale di Vergiate si può trovare un simpatico racconto scritto da un vergiatese
molto conosciuto in paese, gestore per alcuni anni
di un noto ristorante e per essere stato negli anni
‘80 Assessore nella Giunta guidata dall’allora
Sindaco Enrico Mozzini. Si tratta di Guido
Bottinelli che, dopo aver realizzato varie sillogi di
poesie, si è cimentato in questa nuova fatica letteraria dal titolo “Da Angera a Venezia in canoa”.
Come sottolinea il Professor Francesco Ogliari
nella prefazione Bottinelli intesse il racconto in
modo soave, come se sottoponesse a un amico
che lo ascolta ( e infatti l’autore dedica il racconto
ad un caro amico, Eliseo, che in lui ha lasciato
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Ovviamente anche l’attività più prettamente sportiva ed agonistica è nella fase cruciale con
risultati molto lusinghieri a livello nazionale con vittorie eclatanti sia in campo maschile che
femminile che fanno ben sperare (fatti i debiti scongiuri) per i prossimi campionati italiani e
per la selezione di nostri atleti nelle varie rappresentative nazionali di categoria per le competizioni internazionali.
Ai recenti Campionati Regionali qui a Corgeno la società ha conquistato due vittorie con
Simone Macrì (che ha regolato i pari categoria e quelli di categoria superiore), cinque
medaglie d’argento e due di bronzo. Chi è interessato può vedere le foto della manifestazione su www.fotorowing.com
L’attività sportiva non si è limitata alle regate competitive ma, in collaborazione con il programma federale, “Remare a scuola” ha portato il canottaggio nelle scuole medie, con la
collaborazione dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e del coordinatore provinciale di
educazione fisica, con lezioni teoriche e con la pratica del remergometro,
facendo delle gare a livello scolastico ed una finale provinciale alle medie di
Gavirate.
I risultati, inviati alla Federazione, hanno evidenziato la vittoria a livello
Nazionale di Giulio Broggi (scuola media Don Milani di Vergiate) nella sua
categoria di età.

tracce indelebili) le sue “festività”, quando con la
sua barca Angela scorribanda per il Lago
Maggiore e affronta il viaggio sino a Venezia.
Ci compaiono allora luoghi noti e ignoti, ci vengono proposte vecchie fotografie, siamo invitati alla
scoperta del Monte Orfano o ad ascoltare lo sciabordio delle acque del Ticino mentre lo si scende
in canoa. Un viaggio che inevitabilmente finisce
con un “si torna a casa” quasi a sottolineare, dopo
tanto peregrinare, la nostalgia per il proprio lago,
per i propri luoghi.”
Il libro annovera la partecipazione della Provincia
di Varese, con l’intervento dell’Assessore al
Marketing Territoriale Giangiacomo Longoni, e dei
Comuni di Somma Lombardo, Golasecca, Sesto
Calende e Angera.
Fra aneddoti, ricordi e curiosità storiche
l’autore ci porta a conoscere meglio il
nostro territorio, le sue ricchezze e i personaggi, l’umanità che vive in questi luoghi.
Il fiume, il lago, il viaggio, metafore della
vita raccolte in 40 capitoli o “racconti” o
“episodi” come si voglia chiamarli.
L’autore ci racconta della sua passione
per le barche, per un mondo affascinante e spesso sconosciuto, per il girovagare alla scoperta di luoghi che a noi
appaiono familiari perché vicini, ma che
in fondo ignoriamo, e da questa scoperta parte anche la voglia di cimentarsi in
viaggi più lunghi, un po’ avventurosi o
quantomeno diversi, perché non è usuale raggiungere Venezia in barca percorrendo il Ticino e il Po o andare a Livorno
o Locarno in bici.
C’è tutto questo nel libro di Bottinelli, e ci
sono le Foto Gavinelli e dell’archivio
Veronesi di Sesto Calende che immortalano la storia e la memoria di luoghi, oggi
profondamente cambiati.
Luca Simonetta
Guido Bottinelli
“Da Angera a Venezia in canoa”
Macchione Editore, 15 euro
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Come evidenziato l’attività è stata e sarà notevole e la Canottieri Corgeno
vuole ringraziare le autorità politiche e sportive, gli sponsor e tutti i volontari
che con il loro lavoro hanno consentito alla società di raggiungere livelli di
notorietà ed apprezzamento a livelli nazionali ed internazionali, promuovendo l’immagine del territorio Vergiatese.
GioMa

SPOR T

UNA STAGIONE TRIONFALE
PER LE DUE BOCCIOFILE DI VERGIATE
Gare ben organizzate, campi molto frequentati, tanto pubblico
ed eccellenti risultati sportivi nel bilancio della stagione di Vergiatese e Bottinelli

utti i vergiatesi sanno o dovrebbero
sapere che nel nostro paese ci sono ben
due società bocciofile, storiche e gloriose, la Bocciofila Bottinelli e la Bocciofila
Vergiatese, che collaborano strettamente nell’organizzazione delle principali manifestazioni
che si tengono nell’impianto comunale di via
Cavallotti e nella realizzazione della ormai
celeberrima Festa estiva al Bosco di Capra che, tra l’altro,
proprio quest’anno celebra i 30 anni di vita.

T

Uno dei motivi che determinano il mantenimento di due
società nello stesso paese è il fatto che in questo modo si
possono iscrivere al circuito delle gare provinciali e regionali un maggior numero di giocatori e dare modo così a
molte più persone di poter partecipare alla stagione agonistica.
La filosofia delle due società è infatti quella di far giocare
tutti, tanto è che in occasione del Trofeo Comune di
Vergiate, la gara più importante che si disputa nell’impianto
di Vergiate, vengono fatte 36 batterie mentre in ogni altra
gara sono solo 32. Oltretutto le nuove piste sintetiche del
bocciodromo comunale hanno portato ad un grosso aumento nell’uso dei campi stessi. Nel pomeriggio c’è sempre un
buon numero di appassionati che si divertono a giocare e
sono numerosi anche i giocatori di altre bocciofile che vengono qui ad allenarsi, anche perché la tariffa è rimasta invariata da parecchi anni a questa parte (4,50 euro l’ora a

pista) e l’impianto è sempre riscaldato. In particolare, dopo
la chiusura dell’impianto di Somma Lombardo, i giocatori
della locale bocciofila hanno trovato casa qui a Vergiate e
nel mese di febbraio hanno affittato i campi per disputare le
loro gare sociali mentre il giovedì pomeriggio un campo
viene dato gratuitamente in uso alla Scuola Bocce (per
ragazzi) di Castronno. Va detto che sono poche le strutture
in provincia e nel circondario che hanno a disposizione 4
campi di gara e la posizione di Vergiate è felice dal punto di
vista geografico, centrale e comoda da raggiungere per chi
viene dal Piemonte, dal Milanese, dal Comasco e dal resto
della provincia.
La Bocciofila Vergiatese e Bottinelli in questa stagione
hanno avuto anche degli eccellenti risultati sportivi che
hanno portato loro prestigio e onore; in particolare la
Vergiatese ha ottenuto il primo, secondo e quarto posto
nella Gara Regionale a coppie che si è disputata a gennaio
proprio a Vergiate mentre nel mese di febbraio la Bottinelli
ha fatto primo e secondo posto nella Gara Regionale a coppie che si è tenuta a Laveno.
All’8° Trofeo ‘Comune di Vergiate’ hanno partecipato quasi
300 coppie e tantissimo pubblico ha seguito tutte le gare di
questa manifestazione regionale; straordinario l’exploit dei
portacolori locali con il 1° posto ottenuto dalla coppia Rosin
e Pandolfi, il 2° posto con Orsi e Franchini e il 4° dalle giovani promesse Filippi e Piras, un risultato che resterà negli
annali della Bocciofila Vergiatese, così come resterà negli
annali della Bocciofila Bottinelli la doppietta ottenuta dalla

coppia Radice e Laurenti, prima classificata, e dalla coppia
Tamborini-Padrin, giunta seconda, nella gara regionale a
categorie imposte che si è tenuta a Laveno.
La gara individuale regionale in programma dal 10 aprile al
4 maggio è stata una gara dai grandi numeri visto che ai
nastri di partenza si sono presentati 450 giocatori; il Trofeo
Famiglia Macchi e Alleanza Assicurazioni, come da tradizione, si è diviso in due gare, una riservata ai migliori bracci di A e B e la classica e popolare manifestazione per i tanti
appassionati delle categorie inferiori. E proprio in questa
gara si registra l’ennesimo trionfo degli atleti di casa, con
uno spettacolare uno due targato Bottinelli, con Sergio
Pedrin vincitore e Bruno Terzaghi al secondo posto. E’ stata
una bella rivincita per gli atleti del presidente Biagiotti che
proprio su queste piste, nel Trofeo Comune di Vergiate,
avevano dovuto subire il grande dominio dei ‘cugini’ rivali
della Vergiatese.
Lo splendido bocciodromo di Vergiate ha poi chiuso la sua
bellissima stagione sabato 12 maggio con il gran finale dei
campionati regionali juniores e seniores femminili, un evento prestigioso che segna, dopo tanti anni di silenzio, il ritorno di una manifestazione federale in seno al Comitato di
Varese. Dopo le fasi eliminatorie programmate in tutti i bocciodromi della provincia, l’epilogo finale si è tenuto dalle ore
14 sulle piste dell’impianto di via Cavallotti.
Davvero un gran finale per le nostre bocciofile.
Luca Simonetta

C.S.I. LA GINNASTICA ARTISTICA AL PALACIMBRO DI VERGIATE
Sempre intensa l’attività del C.S.I. che ottiene ottimi risultati agonistici ma ha consolidato un bell’ambiente di crescita
nche quest’anno, l’11 Marzo ‘07 si è
aperta al Palacimbro di Vergiate la
stagione delle gare individuali di ginnastica artistica femminile e maschile.
La manifestazione ha visto la presenza di
quasi 300 atlete/i appartenenti alla provincia di Varese sfilare sulle note dell’inno
C.S.I. e applaudite/i dai numerosissimi
genitori presenti.
In pedana si sono confrontate atlete di tutte
le età, a partire dalle cucciole di 4 anni fino
ad arrivare ad atlete ormai maggiorenni
che sono cresciute con noi in questi 10
anni di attività.
Erano presenti i centri di Cimbro, Lonate,
Ferno, Cardano, Casorate, Crugnola,
Varano,Carnago, Mombello, Gemonio.
Un “Brave Ragazze!” e “Bravi Ragazzi!” a
tutte le atlete e gli atleti di questa affascinante disciplina sportiva che, con il loro
entusiasmo e voglia di fare, hanno reso
colmi di gioia i loro insegnanti che con dolcezza e competenza sono nel nostro
“team” ormai da molti anni.

A

Nella
cat. GIOVANISSIME: 1°class.
SESSA BEATRICE, 2°class. RUSSO
FEDERICA, 7°class. TRIVELLATO GIADA,
8°class. POGGIONI MARTINA, 14°class.
MATTEAZZI GIULIA; cat. ALLIEVE:
6°class. PAGLIARIN ELISA e GUSELLA
ARIANNA, 8°class. ZARINI MARICA,
10°class. FRANCIA GIULIA, 12°class.
ZANCHIN BENEDETTA e VANOLI GIADA,
14°class. GIULIANI MIRIAM; cat. JUNIOR:
2°class. VITIELLO ARIANNA, 3°class.
MARTINES SHEILA, 7°class. FERRONI
CAROLINA, 10°class. CASOLA ERICA,
15°class. TURRIN FRANCESCA, 20°class.
DE TOMASI LAURA; cat. SENIOR:
2°class. SPADA MARTINA, 6°class.
SQUIZZATO AMBRA.
Brave a tutte le atlete!! Avete dimostrato un
ottimo livello tecnico e complimenti alle
ragazze che si sono qualificate entro il 10°
posto perchè ci rappresenteranno nella
gara individuale alla fase nazionale che si
svolgerà a Lignano Sabbiadoro il 15-16-17
giugno ‘07.

Nella gara disputata il 1° Aprile ‘07 si sino
confrontate invece più di 200 atlete appartenenti alle società regolarmente affiliate al
C.S.I. quali soc. Cocquio, soc. Gavirate,
soc. Cimbro, soc. Vedano, soc. Besozzo,
soc. Arcisate. Una gara che ha visto le atlete presentare esercizi al corpo libero con
abilità sempre maggiori.
Felicità delle ragazze e orgoglio delle loro
insegnanti durante le premiazioni effettuate
dal Presidente provinciale del C.S.I.
Colletto Redento.

Le stesse società poi si sono confrontate
ancora il 29 aprile ‘07 nella gara mix svoltasi a Cimbro dove le atlete hanno gareggiato in squadre da 6 (due atlete alla trave,
due al volteggio, due al corpo libero). Ottimi
i piazzamenti: primo posto per la Cat.
Giovanissime e secondo posto per la Cat.
Senior.
Il 20 Maggio ‘07 poi la gara a squadre a
carnago: una splendida manifestazione
attesa con impazienza da tutte le atlete. In
questa fase provinciale, riconosciuta
anch’essa dal comitato regionale C.S.I. per
la qualificazione ai Nazionali Joy Cup 2007,
sono stati presentati esercizi collettivi
appartenenti a tre categorie: piccole (5-9
anni) che hanno ottenuto il primo posto,
grandi (9-12anni) e senior (dai 13 anni in
poi) arrivate terze.
L’insieme dei buoni risultati raggiunti ci ha
permesso di ottenere proprio la qualificazione ai Nazionali Joy Cup 2007 che si terranno a Lignano Sabbiadoro il 15/16/17
giugno. Grande emozione per questo prestigioso appuntamento per il quale schiere-

Nell’appuntamento del 15 aprile, gara agli
attrezzi (trave-volteggio-corpo libero) - fase
provinciale riconosciuta dal comitato C.S.I.
regionale per la qualificazione individuale
ai Nazionali Joy Cup 2007, dove hanno
partecipato le società regolarmente affiliate
al C.S.I. (Centro didattico CSI Varese; soc.
Cocquio; soc. Gavirate; soc. Vedano; soc.
Besozzo; Centro Didatticosportivo CSI
Cimbro; soc. Arcisate) - le nostre piccole e
grandi atlete hanno ottenuto ottimi piazzamenti.

remo circa 40 atlete dai 7 ai 24 anni sia
nelle gare individuali che in quelle a squadre. Forza ragazze!
La nostra stagione sportiva si è poi coronata con un saggio finale domenica 3 giugno
‘07, al quale hanno potuto partecipare tutti i
centri C.S.I.
Un appuntamento di festa, esercizi collettivi dove tutte le atlete sono state protagoniste e hanno proposto ai genitori il risultato
di tanto impegno e tanti sforzi fatti durante
l’intero anno.
Una manifestazione con un clima molto
rilassato. Le bambine non si sfidano più ma
vivono un momento di gioia tutte insieme,
offrendo un magnifico spettacolo a tutti i
presenti.

Nei nostri “gruppi” bambine e ragazze si
allenano in un’atmosfera calorosa, le “grandi” aiutano le “piccole” suggerendo loro
come migliorare gli elementi obbligatori; le
piccole dal canto loro rimangono in palestra
affascinate dalla grazia e dal livello tecnico
raggiunto dalle ragazze con più esperienza. Insomma una grande famiglia che cresce insieme ogni anno, partecipando agli
innumerevoli appuntamenti sportivi.

Come coordinatrice e responsabile tecnica
per la Ginnastica artistica, voglio congratularmi con tutte le insegnanti che prendono
con passione il loro intervento educativo e
partecipano assiduamente ai corsi di
aggiornamento, alle riunioni tecniche ed
organizzative raggiungono ogni anno una
migliore competenza tecnica e formativa.

Cogliamo l’occasione per ringraziare
l’Amministrazione di Vergiate per la disponibilità e la presenza alle nostre manifestazioni.
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Ricordiamo che i nostri corsi riprenderanno
con l’inizio della scuola nel mese di
Settembre 2007 se vuoi fare anche tu parte
della “nostra grande famiglia” vieni a provare in palestra. Se vuoi qualche informazione in più puoi telefonare al 347 2519095.

Laura Tonetti
Coord. Ginnastica Artistica

APPUNTAMENTI
D’ESTATE

TANTE LE OCCASIONI
PER VIVERE IL TERRITORIO...
Dalle sempre apprezzate feste campestri alle competizioni sportive,
dalle ricorrenze istituzionali alle iniziative ambientali,
tutto il calendario da giugno a settembre
G I U G N O
/
L U G L I O
dall’11 giugno
al 7 luglio

O.V.EST, O RATORIO
E STIVO V ERGIATESE

Animazioni, giochi,
laboratori creativi, gite,
momenti di preghiera e riflessione
in contemporanea 24esima ed.
TORNEO SERALE DI CALCIO
Oratorio San Giovanni Bosco Vergiate

sabato 14 e domenica 15

FESTA PATRONALE
DI SAN MATERNO a Cuirone

Musica, giochi, mercatino, processione
a cura Comitato Festa patronale e
Amministrazione comunale

da sabato 14 a giovedì 20

2° FESTA
PALLAVOLO VERGIATE

TRE GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE

da venerdì 20 a domenica 29

“VOGLIAMO TORNARE
A FARE OH!”

Festa di beneficenza per la Scuola
Materna di Cuirone, con serate
danzanti e appetitose pietanze
Bosco di Capra, a cura dei genitori
della Scuola Materna di Cuirone

sabato 30

ESCURSIONE TEMATICA
"AL CHIARO DI LUNA PIENA"

Campo di minigolf di via Cusciano
a cura Golf su Pista Vergiate

venerdì 6
(sabato 7 in caso di maltempo)

CAMMINATA PER VERGIATE

Gara podistica di 5 e 11 km
valida per il ‘Piede d’Oro’
Partenza ore 9 da Largo Lazzari
(davanti Scuole Medie)
a cura Gruppo Podistico Vergiate

domenica 8

INDICATIVA PREMONDIALE
STRADA 2007
Gare ciclistiche per categorie FCI
con partenza e arrivo a Cimbro
a cura G.S. Cimbro

venerdì 13

FESTA D’ESTATE
AL VILLAGGIO

Serata conviviale con musica e ricco
buffet - Villaggio del Fanciullo
Fondazione Onlus Padre Oreste Cerri

sabato 14 e domenica 15

ESTATE AL LAGO 2007

Week-end gastronomico
Lago di Comabbio Corgeno
a cura della Società Sportiva
Dilettantistica Canottieri Corgeno

domenica 15

REGATA REGIONALE
APERTA FIC

Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva
Dilettantistica Canottieri Corgeno

2° FESTA
PALLAVOLO VERGIATE

Gastronomia, musica e balli
Loc. Mirasole di Cimbro,
lungo strada provinciale per Varese
a cura Società Pallavolo Vergiate

da venerdì 20 a domenica 29

LEGA IN FESTA

Manifestazione campestre con buona
cucina, musica e balli
Loc. Mirasole di Cimbro,
lungo la provinciale per Varese
a cura sez. Lega Nord di Vergiate

sabato 18 e domenica 19

ESTATE AL LAGO 2007

sabato 21 e domenica 22

ESTATE AL LAGO 2007

Week-end gastronomico
Lago di Comabbio a Corgeno
a cura della Società Sportiva
Dilettantistica Canottieri Corgeno
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Week-end gastronomico con la
Canottieri
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva
Dilettantistica Canottieri Corgeno
domenica 19

GARA NAZIONALE DI
CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

Campo di gara
Lago di Comabbio a Corgeno
a cura Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno

sabato 28 e domenica 29 luglio

ORE A COPPIE
GOLF SU PISTA

gara no stop - quinta edizione
Campo di golf su pista di via Cusciano
a cura GSP Vergiate

da venerdì 25 a domenica 26

da lunedì 30 luglio
a mercoledì 15 agosto

SANGRIA PARTY

con musica e divertimento
Sede Pro Loco in via Cusciano
a cura di GIO.VE
domenica 8
29esima edizione

da giovedì 16 a domenica 20

FESTA DELL’UNITÀ

L U G L I O
domenica 1

Gara riservata alla categoria Juniores
con partenza e arrivo a Cimbro
a cura G.S. Cimbro

Gastronomia, musica e serate a tema
Bosco di Capra, a cura Democratici di
Sinistra, sez. di Vergiate

a cura del Circolo "Monte San
Giacomo" di Legambiente
Ritrovo ore 21.30
ingresso Riserva Monte San Giacomo

GARA NAZIONALE
GOLF SU PISTA

WORKCAMP 2007

Campo di volontariato internazionale
di Legambiente. Un gruppo di giovani
volontari provenienti da tutto il mondo
si ritrova presso la Riserva naturale del
Monte San Giacomo per effettuare
lavori di sistemazione dell’ambiente
a cura del Circolo di Legambiente
Monte San Giacomo

mercoledì 15

Gastronomia, musica e balli
Loc. Mirasole di Cimbro,
lungo strada provinciale per Varese
a cura Società Pallavolo Vergiate

dal 28 giugno al 8 luglio

da domenica 12 a domenica 26

24ESIMA FESTA NEL BOSCO

Gastronomia, musica e balli
Loc. Mirasole di Cimbro,
lungo la provinciale per Varese
a cura Asilo Infantile di Cimbro

FESTA PROVINCIALE
DELLA RINASCITA (PDCI)

Gastronomia, musica e balli
Bosco di Capra
a cura Partito dei Comunisti Italiani
da venerdì 31
a domenica 2 settembre

FESTA ARCICALABRIA

Gastronomia e musica tipica
di questa regione
Bosco di Capra
a cura Associazione ARCICalabria

da martedì 31 luglio
a domenica 5 agosto
4° FESTA DELLA SOLIDARIETÀ
Stand gastronomici, musica e balli
Bosco di Capra
a cura Associazione Passa il Favore ‘65

A G O S T O

S E T T E M B R E
da domenica 2 a domenica 9

BRUSSON WORKCAMP 2007

domenica 5

in Valle d’Aosta stage di preparazione
per la stagione agonistica
delle ragazze della Pallavolo Vergiate
a cura Società Pallavolo Vergiate

TRE GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE

Gara riservata alla categoria Allievi
con partenza e arrivo a Vergiate
a cura G.S. Cimbro

venerdì 7, sabato 8 e domenica 9

ESTATE AL LAGO 2007

da giovedì 9 a domenica 19

Week-end gastronomico
con la Canottieri
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva
Dilettantistica Canottieri Corgeno

FESTA DEL BOSCO

L’appuntamento storico delle feste
campestri vergiatesi, buona cucina
e tante serate danzanti,
Bosco di Capra, a cura delle Società
Bocciofile Bottinelli e Vergiatese
e dell’Associazione Calcio Vergiatese

domenica 12

TRE GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE
Gara riservata agli Amatori
con partenza e arrivo a Cimbro
a cura G.S. Cimbro

sabato 8 e domenica 9

CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI DI SEDILE FISSO

Campo di gara del Lago di Comabbio
a Corgeno
a cura Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno
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domenica 9

GIORNATA DEL RICORDO

per non dimenticare
gli orrori della guerra
S. Messa solenne
e visita al Museo della Memoria
e al Sacrario Internazionale
Villaggio del Fanciullo,
concerto e pranzo comunitario
a cura Fondazione onlus
Padre Oreste Cerri

venerdì 14, sabato 15
e domenica 16
MEETING NAZIONALE ALLIEVI,
CADETTI e MASTER FIC
CAMPIONATO ITALIANO
DI SOCIETÀ FIC e
TROFEO DELLE REGIONI FIC
Campo di gara
Lago di Comabbio a Corgeno
a cura Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno
venerdì 14, sabato 15
e domenica 16

ESTATE AL LAGO 2007

Week-end gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva
Dilettantistica Canottieri Corgeno
venerdì 14, sabato 15
e domenica 16
FESTA PATRONALE
DELL’ADDOLORATA a Cimbro
Palio dei Rioni,
processioni in costume,
suggestive scenografie
per le vie del paese,
appuntamenti religiosi,
concerto della rassegna ‘Antichi
Organi’ in chiesa parrocchiale
a cura della Parrocchia San Martino
e dei 4 rioni di Cimbro
domenica 16 (o domenica 30)

5° ed. CAMMINARMANGIANDO

Camminata ecogastronomica
per boschi, sentieri e vie
del Comune di Vergiate
a cura della Pro Loco
e delle associazioni locali

da domenica 16 a domenica 23

FESTA DELL’ORATORIO

Giochi, gare, spettacoli, animazione
Oratorio San Giovanni Bosco
di Vergiate
domenica 23

GRAN PRIX VALLI VARESINE

Gara di mountain bike inserita
nel circuito di tappe provinciali e,
a seguire, pedalata ecologica aperta
a tutti, Monte San Giacomo
e Bosco di Capra
a cura del Racing Team BiciTime
Milani di Vergiate

sabato 29 e domenica 30

PULIAMO IL MONDO

Manifestazione ecologica promossa
da Legambiente
che coinvolge le scuole,
le istituzioni ed i volontari
nella pulizia dei boschi
e delle aree verdi urbane
a cura di Legambiente,
Parco del Ticino
e Comune di Vergiate

