IO

ergiate

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

COPIA
O M2,07
Anno 29 - Ottobre 2007 - n. 3 - Euro
AGGI

V

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

FESTA DI
SAN MARTINO
La manifestazione si rinnova

PUBBLICI ESERCIZI
Approvati i nuovi
criteri per l’attivazione
Via San Giacomo - Cuirone
Foto: Antonello Melone
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EDITORIALE

CONTINUA L’ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI ELETTORALI
Tra le priorità il Polo Catastale, la Società Patrimoniale, la Viabilità

ccoci al terzo numero del periodico
del nostro comune ed eccomi a Voi
cari concittadini dopo le vacanze estive che mi auguro tutti abbiate trascorso serenamente.
Questo numero e questo mio intervento vuole essere da
una parte, riassuntivo di ciò che l’Amministrazione
Comunale ha prodotto in questi mesi e dall’altra vuole
rendervi partecipi di quali saranno i prossimi impegni che
ci attendono.

Società Patrimoniale il Comune potrà conseguire i seguenti benefici: risparmio del costo
dell’Iva a credito, azzeramento dei costi relativi ai cespiti e loro rivalutazione, trasferimento dei debiti di finanziamento e dei relativi
oneri, Ici sugli immobili trasferiti. Riguardo al
risparmio del costo dell’Iva, essa potrà essere richiesta a rimborso dalla costituenda
società patrimoniale e quindi recuperata.

n primis abbiamo costituito il Polo Catastale e lo abbiamo costituito in associazione con altri comuni limitrofi,
quali Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Besnate, Ferno
e Lonate Pozzolo. Il decentramento delle funzioni dello
Stato agli Enti Locali ha visto un susseguirsi di leggi e
decreti. La norma legislativa cardine del decentramento
è la Legge n. 59 del 15 marzo 1997. In esecuzione alla
citata legge è stato emesso il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo
1998 che ha elencato, tra le altre, le funzioni mantenute
dallo Stato in materia di Catasto (art. 65), nonché quelle
da trasferire agli Enti Locali (art. 66). La gestione diretta
delle funzioni catastali consente ai Comuni di rendere
disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito in sede locale.
Tutti i cittadini potranno così recarsi allo Sportello
Catastale del Polo di Somma Lombardo per prendere
visione delle rendite catastali dei propri beni situati su
tutto il territorio nazionale e chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei dati catastali, ma soltanto degli immobili situati sul territorio del Polo Catastale. I professionisti
possono presentare i documenti tecnici del catasto fabbricati e terreni (DOCFA e PREGEO) relativi al territorio
del Polo. I notai possono presentare le volture del catasto terreni e del catasto fabbricati per i comuni associati.
Tutto ciò porterà ad un immediato risparmio i cittadini in
termini di spostamento poiché non sarà più necessario
recarsi a Varese agli uffici del catasto ma si rimarrà a
Vergiate dove verrà reso operativo un ufficio distaccato
dove sarà possibile richiedere visure catastali e certificazioni, mentre i professionisti dovranno solo spostarsi a
Somma Lombardo dove invece verrà istituito l’ufficio
centrale in rete con l’Agenzia del Territorio.

11/10/2007 - SESONA
a CUIRONE (centro sociale)
obbiamo inoltre registrare l’ottimo suc18/10/2007 - CUIRONE
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
cesso delle numerose iniziative estive
25/10/2007 - CIMBRO
che si sono svolte un po’ su tutto il territorio
a CORGENO (ambulatorio medico)
comunale, fra cui la “Grande Gnoccata”
8/11/2007 - CORGENO
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
15/11/2007 - VERGIATE
organizzata dal locale gruppo Alpini e il gran22/11/2007 - SESONA
a CIMBRO (ambulatorio medico)
de evento “Festa di Fine Estate” che ha chiu29/11/2007 - CUIRONE
dalle
ore
17.00
alle
ore
18.30
so il nutrito periodo di manifestazioni estive di
Vergiate. E’ stata una vera due giorni all’in6/12/2007 - CIMBRO
a VERGIATE (sede comunale)
13/12/2007 - CORGENO
segna dello sport e non solo. Numerosi gli
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
20/12/2007 - VERGIATE
appuntamenti, alcuni di carattere sportivo
27/12/2007 - SESONA
altri più istituzionali, che hanno fatto sì che
l’estate 2007 fosse piacevolmente ricordato
dai cittadini vergiatesi e da tutti coloro che durante le mento i lavori di realizzazione della rotonda del “Tiro a
varie manifestazioni hanno scelto Vergiate per trascorre Segno” che, come ho già avuto occasione di dire, sgrain serenità qualche ora delle proprie vacanze. verà notevolmente il flusso viabilistico del centro.
L’occasione ha permesso inoltre di inaugurare tra l’altro Sempre in relazione alla viabilità sarà oggetto della
le nuove tribune del campo sportivo e di assistere a spet- variante urbanistica la zona della cosidetta “cabina elettacoli di pregio fra i quali ricordo “Fontane in Concerto” e trica” prospiciente la strada statale del Sempione. Con
questo provvedimento l’ANAS potrà in tempi relativala performance del duo Facce Toste.
Il 30 settembre poi si è svolta la Camminarmangiando e mente brevi procedere agli appalti e quindi, per la prosla castagnata. Queste solo alcune delle iniziative, molte sima primavera-estate, i lavori potrebbero iniziare fluidifialtre sono state organizzate sia nelle frazioni che in cen- cando così ulteriormente il traffico.
tro e tutte hanno riscosso un buon successo di pubblico. Da segnalare poi il programma di asfaltature strade che
verranno realizzate nei prossimi mesi del 2007 e 2008.
n’altra importante iniziativa dell’Amministrazione è Si tratta di interventi per un totale di euro 240.000. Le
stato il cambio del regolamento della festa di San strade interessate saranno le seguenti:
Martino. Si è quindi optato per la costituzione di un grup- • Vergiate Capoluogo: via Uguaglianza, Via S.ta Eurosia,
po organizzatore formato da un rappresentante della via S. Allende (parcheggio), via Pasquèe, via delle
Pro-Loco, due rappresentanti della Parrocchia, due rap- Ginestre, via della Pineta, via Roma.
presentanti dei commercianti e due delle associazioni • Fr. Corgeno: via Ronchi, via Ronchetti, via S. Rocco.
presenti sul territorio. La particolarità, ovviamente voluta • Fr. Cimbro: via Somma Lombardo, via Firello.
dalla Giunta e dal Consiglio Comunale è che in questo • Fr. Sesona: via Sesto Calende, via delle Acacie, via
gruppo organizzatore non ci fosse alcun rappresentante Mairate, via Garzonera (parcheggio).
politico e questo perché, come ben sappiamo, San • Fr. Cuirone: via Garibaldi, via De Amicis, Cascina
Martino è la festa patronale e quindi non deve avere Torretta.
alcuna targa di carattere politico.
oncludendo questo mio intervento mi fa piacere
informare i cittadini, che è stata approvata una conal punto di vista della viabilità molte sono le novità
di questo periodo e all’interno del giornale ampio venzione fra il Comune di Cazzago San Martino (il
spazio è stato dedicato all’argomento. Ci tengo però a quale, a suo tempo, ha stipulato convenzione con il
sottolineare che sono ormai in stato avanzato di compi- Monte dei Paschi di Siena) come ente capofila ed il
nostro Comune.
La convenzione alla quale hanno già aderito circa 50
comuni ha come oggetto l’erogazione di mutui in
tempi molto rapidi ma il vantaggio maggiore consiste
nel fatto che la Banca offre ai Comuni convenzionati
un tasso di interesse sui detti mutui inferiore a quello
LUCIANO CASTIGNOLI
praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Viene inoltre
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
offerta la possibilità di utilizzare strumenti di finanza
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
derivata anche al fine della rinegoziazione dei mutui,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
aspetto che il nostro Comune ha gia effettuato; infine
Tel. 0331 928706
consente di ottenere delle consulenze specialistiche
(Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
per la verifica di eventuali contenimenti dei costi sui
mutui pregressi. Tengo anche a precisare che l’adeEMANUELA MARINELLO
sione alla convenzione non vincola in alcun modo il
Assessore ai Servizi Sociale e Famiglia
nostro Comune sulla scelta del soggetto con cui con(Ass. esterno)
trarre i mutui e che l’adesione alla convenzione è
Riceve il SABATO MATTINA, presso il Municipio,
priva di costi. La prima operazione di mutuo per
previo appuntamento telefonico. Tel. 0331 946450
200.000 euro effettuata con le modalità previste dalla
(Segreteria area socio-educativo-culturale)
convenzione ha determinato un risparmio per il nostro
Comune di circa 12.000 euro rispetto a quanto ci
FRANCO BERTONI
sarebbe costato contrarre il mutuo con Cassa
Assessore al Bilancio e Tributi (Ass. esterno)
Depositi e Prestiti.
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
IL SINDACO
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)
(Avv. Alessandro Maffioli)

E

IL SINDACO RICEVE:
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
S E N Z A A P P U N TA M E N T O
a SESONA (centro sociale)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

SECONDO IL SEGUENTE
CALENDARIO:
04/10/2007 - VERGIATE

I

i è poi proceduto alla redazione e presentazione del
piano economico della costituenda Società
Patrimoniale che vedrà la nascita entro la fine dell’anno
e indubbiamente porterà notevoli benefici e soprattutto
snellimento burocratico e fiscale. In pratica si tratta di
una Società per la gestione del patrimonio comunale a
totale capitale pubblico e con unico Socio il Comune di
Vergiate. Da evidenziare che con la costituzione di una
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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)
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)
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)
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A VOI LA
PAR OLA

IL PROBLEMA DEI PARCHEGGI
IN PIAZZA MATTEOTTI
I commercianti e gli artigiani di Piazza Matteotti
chiedono chiarimenti circa il disco orario

a sistemazione viabilistica del Comune di
Vergiate è riuscita sicuramente ad aumentare il numero dei parcheggi e a soddisfare
varie esigenze dei cittadini.
Ma a fronte di questi aspetti positivi si è verificato negli ultimi
mesi un aumento del disagio proprio per quegli automobilisti
che utilizzano la piazza e le zone limitrofe.
L’introduzione del disco orario della durata di 1 ora e la presenza di personale ausiliario che controlla costantemente il centro
cittadino ha reso di fatto poco ‘appetibile’ il parcheggio in questa zona.
C’è poi la presenza di un disco orario di 30 minuti proprio
davanti agli esercizi commerciali che penalizza fortemente
soprattutto i commercianti di Piazza Matteotti e dintorni.
Il cittadino che parcheggia in centro lo fa perché deve utilizzare
spesso una serie di servizi qui ubicati (Posta, Farmacia,
banca…) e un lasso di tempo così breve per la sosta francamente pare del tutto fuori luogo.
Del resto non si capisce perché su tutto il resto del territorio
comunale la sosta è di 1 ora e in queste aree invece di 30 minuti.
Vorremmo avere dei chiarimenti in merito dall’Amministrazione
comunale; c’è parecchio malcontento tra di noi e crediamo
anche tra i cittadini.

L

a richiesta di chiarimenti avanzata dai “Commercianti ed
Artigiani di P.zza Matteotti” ci offre l’opportunità di fornire
indicazioni a tutti i cittadini di Vergiate circa l’utilizzo dei parcheggi nelle zone centrali.
La logica perseguita è facilmente comprensibile in quanto i 9
parcheggi con sosta limitata a 30 min. sono ubicati nella immediatezza di esercizi che forniscono servizi come rivendita di
pane, giornali, sigarette o servizi similari che richiedono una
permanenza breve.
Mentre, per contro, servizi come le poste, banche, barbieri,
agenzie di viaggio e quant’altro trovano soddisfacimento alla
loro richieste nella piazza adiacente (distanza non superiore ai
70 m) con periodi di permanenza pari ai canonici 60 min.
Stessa logica persegue il controllo costante, ma per nulla vessatorio, effettuato dagli ausiliari. Infatti tale controllo dissuade la
sosta inoperosa che occuperebbe posti auto per periodi prolungati sottraendoli ai clienti delle stesse attività commerciali. Ciò
potrebbe anche rendere poco “appetibile” l’utilizzo dei negozi
del centro non trovando parcheggio nelle immediate vicinanze.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la differenziazione dei
tempi di sosta sia mirata alla tipologia di servizio commerciale
richiesto e che soprattutto persegua criteri di soddisfacimento
delle necessità sia dei cittadini che dei commercianti.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

L

I commercianti
e gli artigiani di Piazza Matteotti

Franco De Tomasi
Vicesindaco e Ass. alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio

CRONACA DI UNA RIUNIONE DESIDERATA
Ritorno alle origini della famiglia Baggio
omenica 17 giugno per la famiglia Baggio è stata una giornata davvero speciale.

D

Questo è il giorno in cui un pullman è partito alle 6 di mattina
dalla Piazza di Cimbro, per arrivare fino a Sandrigo, un paesotto che ai più non dirà nulla, ma per chi ha avuto il piacere di
conoscere gli “anziani” della famiglia Baggio riporta subito a
Via Piantalunga e a una fattoria dove tutto è nato decenni fa.
In un casolare che prossimamente diverrà un agriturismo ha
avuto luogo l’incontro tra il ramo veneto della famiglia, che ci
ha accolto subito in modo molto caloroso, e quello lombardo
fatto di tanti volti che di questa Via avevano solo sentito parlare.

Purtroppo dopo grasse risate e innumerevoli foto ricordo questa giornata è volta al termine. Con la promessa di rincontrarsi
negli anni a venire si è conclusa questa domenica di festa in
cui non è mancato il commosso ricordo per la cimbrese Maria
Rodighiero Baggio, classe 1909, che proprio questa primavera ci ha lasciato, ma non nel ricordo.
Da qui l’augurio che ogni persona possa mantenere ben
impresse nella mente le proprie origini perché solo partendo da
delle solide basi si può sperare di crescere.
Laura Baggio

A B B R A C C I O . . .

n abbraccio di cuore alla collega Giuseppina Ciccone,
Responsabile dell’Area Finanziario-Contabile che dal 1° luglio
è “felicemente” in pensione.
Un ringraziamento da parte di tutti noi e dell’Amministrazione per
tutti gli anni e le energie dedicate con passione al Comune di
Vergiate.

U

I colleghi
Responsabili di Area,
i dipendenti tutti,
l’Amministrazione
Nella foto:
Giuseppina Ciccone al
centro con il suo staff
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TI PIACE SCIARE ?

C

ollabora alla costituzione dello SCI CLUB
VERGIATE, un’associazione che ancora
manca nel panorama delle associazioni sportive vergiatesi.
Con la partecipazione della Consulta
Sportiva Comunale si vuole dare vita a questo nuovo sodalizio sportivo con l’intento di
praticare e divulgare lo sport dello sci, sport
che più di molti altri, è sinonimo di attività
fisica salubre, svolta in scenari incomparabili quali sono quelli forniti da tutte le nostre
Alpi, che abbiamo anche abbastanza vicino.
L’intento è quello di formare un sodalizio di
soci praticanti e/o appassionati di attività
sportive sulla neve che intendano partecipare a gite domenicali, alle “settimane bianche” o a “week end” sulla neve che potranno
venire organizzate usufruendo delle agevolazioni che lo Sci Club in quanto tale potrà
ottenere a vantaggio, anche economico, dei
propri iscritti.
Chiunque sia interessato manifesti la propria disponibilità ad iscriversi alla nuova
associazione contattando i seguenti nominativi:

LUCA CORTI Tel. 335 6443338
RENATO ZARINI Tel. 0331 946749
Biblioteca Comunale Tel. 0331 946120

Dopo una messa a noi dedicata presso il Duomo di Sandrigo è
iniziata la vera festa. In una stupenda villa immersa nel verde
ha avuto luogo un gustoso pranzo annaffiato da buon vino
come da tradizione veneta. Qui abbiamo avuto modo di ricordare i nostri bisnonni che quasi 60 anni fa hanno dovuto lasciare il Veneto e parte della propria famiglia per dare un futuro ai
propri figli. Considerando che a quel pranzo erano presenti più
di 160 persone possiamo dire che il loro desiderio è stato
ampiamente rispettato.

U N

Per la pubbli
cazione

ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2007
Trascorsa tale data tutti gli iscritti saranno
contattati per procedere alla formale costituzione della Società Sportiva SCI CLUB
VERGIATE nonché per iniziare l’attività
appena possibile!

COSCRITTI 1967
40° COMPLEANNO

Ci auguriamo di ritrovarci numerosi sui
campi di neve, buona neve a tutti !
Sci Club Vergiate
La classe non è acqua
… al massimo neve!

Ci ritroveremo per passare una piacevole serata

VENERDI 26 OTTOBRE 2007
Una cena e un po’ di divertimento
per celebrare questi primi 40 anni !
Se ti fa piacere unirti all’allegra compagnia,
chiama uno di questi numeri al più presto:
DIMITRI MARAN 339 4089240
LORENZO SINIGAGLIA 339 3622889
MORENA BELLI 333 1940273
La conferma è importante per motivi organizzativi.
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IL COMUNE
INFORMA

UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE
PER BAR, RISTORANTI,
ACCONCIATORI ED ESTETISTI
Le nuove regole per aprire oggi un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
o un negozio di acconciatore o estetista

lcune normative di settore hanno reso
necessaria l’approvazione di due
importanti strumenti regolamentari da
parte del Comune.
Ci riferiamo in particolare a:
• legge regionale n. 30/2003 “Disciplina delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande” che ha
ridisciplinato la materia della somministrazione nei pubblici
esercizi introducendo significative novità.
• legge n. 40/2007 che ha ulteriormente semplificato gli
adempimenti per l’apertura e l’esercizio delle attività di
acconciatore ed estetista senza tuttavia lasciare spazio a
particolari margini di scelta politica da parte dell’amministrazione che, semplicemente, con il regolamento adottato,
ha recepito le nuove disposizioni normative.

A

Al fine di dare un’informazione il più possibile chiara e semplice sintetizziamo le nuove modalità per avviare oggi queste attività sul nostro territorio.

AT T I V I T À D I S O M M I N I S T R A Z I O N E
D I A L I M E N T I E B E VA N D E
n questo settore la regione ha operato scelte nell’ottica
della liberalizzazione come è già avvenuto in quasi tutti i
settori del commercio. Assistiamo anche qui all’eliminazione del contingentamento, cioè della definizione, attraverso
specifici piani, di un numero prestabilito di autorizzazioni da
rilasciare sul territorio, lasciando ora più spazio alla libera
concorrenza.

I

Tuttavia in questo caso il legislatore ha previsto che le
amministrazioni intervenissero con una propria regolamentazione al fine di definire i “Criteri comunali in materia di
autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di somministrazione e bevande nei pubblici esercizi”.
Il Comune di Vergiate, così come previsto dalla legge,
tenendo conto dell’andamento demografico della popolazione residente, della popolazione fluttuante, dei flussi turistici, della situazione degli esercizi pubblici già presenti nel
territorio comunale ed in rapporto a quelli dei comuni limitrofi oltre naturalmente ai dati nazionali e regionali, ha elaborato uno studio dettagliato della nostra realtà (riportato
nel regolamento in oggetto), da cui sono emerse le seguenti criticità:
• A fronte di un’ampia e differenziata offerta di esercizi pubblici in Vergiate capoluogo (64%), in linea generale nelle
frazioni la presenza di pubblici esercizi è spesso ridotta al
minimo (ad es. Cuirone 4%) e necessita pertanto di essere
incentivata.
• La concentrazione degli esercizi in zone di antica urbanizzazione crea dei problemi relativi alle difficoltà di reperimento di aree a parcheggio con conseguente congestione
degli spazi di viabilità veicolare e pedonale.
• Gli esercizi che svolgono attività di spettacolo e trattenimento di varia natura (con musica, coinvolgimento del pubblico, etc.) posti in zone densamente abitate ed in locali
contigui agli esercizi stessi arrecano di sovente disturbo e
la convivenza con i residenti appare spesso difficoltosa e
conflittuale.
• Rispetto alle zone tradizionali di sviluppo del settore in cui
è stato diviso il territorio fino a oggi (Vergiate e singole frazioni) si rileva che l’asse del Sempione, in zona confinante
tra Vergiate e Sesona, presenta caratteristiche differenti
rispetto a Vergiate centro.

ZONA

DOTAZIONE PARCHEGGI
ad uso esclusivo - % SLP

Zona 1 – VERGIATE

200% SLP

Zona 2 – SEMPIONE

150% SLP

Zona 3 – FRAZIONI

100% SLP

(Corgeno, Cimbro, Cuirone, Sesona)

- E’ stata individuata una zona di rispetto in cui l’apertura
di un nuovo esercizio di somministrazione o il trasferimento
deve rispettare un limite di distanza dal luogo sottoindicato:
100 m da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo.
L’area di rispetto viene identificata da una superficie che
dista 100 m da ogni lato del perimetro del luogo tutelato.
(Villaggio del Fanciullo).
- E’ disposto il divieto di esercizio delle attività quali discobar, piano bar, american-bar, locali serali e simili e
discoteche, sale da ballo, locali notturni sia all’interno di
nuovi esercizi sia quali variazioni di attività di esercizi esistenti, che siano subordinate anche al possesso di specifiche licenze di agibilità per pubblico spettacolo, quando si
insedino nelle seguenti vie del territorio comunale: P.zza
Matteotti - Via Roma - Via Locatelli - Via Di Vittorio (fino ad
incrocio Via Gramsci, Via delle Ginestre, Via Uguaglianza)
- Via Cavallotti - L.go Lazzari - Via Piave - Via Boschetto Via Pezza - Via Don Minzoni - Via Cusciano - P.zza Beia Via Beia (fino ad angolo Via Campirolo) - Via S.ta Maria Via Gatti - Via Garibaldi (fino al civ. 73).
Di conseguenza chi oggi desidera
aprire un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
oltre naturalmente ad essere in possesso dei requisiti personali e professionali e di disporre di locali conformi
ai requisiti urbanistici ed igenicosanitari, dovrà tener conto dei criteri
sopra indicati. Il regolamento è disponibile in visione sul sito comunale
ed ogni chiarimento può essere
richiesto presso l’ufficio competente
come indicato nel riquadro.

AT T I V I T À D I A C C O N C I AT O R E
E D E S T E T I S TA
ià la legge n. 174 del 2005 aveva eliminato le vecchie
tipologie di parrucchiere per uomo, donna, barbiere
introducendo un’unica categoria di “acconciatore” da esercitarsi indifferentemente su uomo e donna.
La normativa del 2007, nell’ottica delle profonde liberalizzazioni già in atto in tutti i settori del commercio, ha portato
due ulteriori grosse novità. La prima si riferisce ad un aspetto procedurale. Per avviare oggi un’attività di acconciatore
o estetista non si richiede più “un’autorizzazione” bensì si
inoltra al Comune una dichiarazione di inizio attività.
La seconda novità, sicuramente di maggior impatto per il
cittadino e per chi già opera nel settore, prevede l’eliminazione dei vincoli in materia di distanze minime e/o parametri numerici. Questo significa, per farvi meglio comprendere,
che oggi a Vergiate, come naturalmente in tutti i comuni del
Paese (ricordiamo che si tratta di una legge statale), chi è
in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e
dispone di locali conformi ai requisiti urbanistici ed igienico
sanitari, può attivare la propria attività di acconciatore od
estetista anche a fianco di un’attività simile già esistente.
Anche in questo caso potrete trovare il “Regolamento
comunale per le attività di acconciatore, estetista e per
quelle di tatuatore e piercing” sul sito del comune o rivolgersi allo sportello competente dove riceverete tutte le informazioni e la consulenza necessaria.

G

SER VIZIO ATTIVITÀ
ECONOMICHE
Via Cavallotti, 46 (primo piano)
Tel. 0331 928738/13 - Fax 0331 947466
e-mail: commercio@comunevergiate.it
Orari di apertura:
LUN/MER/VEN dalle 10.00 alle 13.30
e MAR/GIO dalle 16.00 alle 18.30.

www.comune.vergiate.va.it

Si precisa che in questo articolo sono
stati evidenziati gli aspetti più rilevanti delle leggi che hanno interessato
questi settori; le novità che riguardano più che altro il cittadino/cliente. In
realtà le riforme hanno toccato anche
altri aspetti, più tecnici, che non si
ritiene opportuno dettagliare in questa sede ma che gli interessati troveranno negli strumenti regolamentari
citati.

(Guida ai Servizi, Atti – Regolamenti, Modulistica)

Il Responsabile
dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Cristina FONTANA

PUBBLICI ESERCIZI ESISTENTI IN VERGIATE AL 31/12/2006
E LORO DISTRIBUZIONE SUL TERRIT ORIO

PUBBLICI ESERCIZI ESISTENTI (dati locali, regionali e nazionali)
POSTI IN RAPPOR T O CON LA POPOLAZIONE

A fronte di queste considerazioni, emerse da dati citati, le
scelte effettuate dall’amministrazione sono le seguenti:
1) Il territorio è stato suddiviso nelle seguenti zone di sviluppo: Zona 1 VERGIATE; Zona 2 SEMPIONE; Zona 3
FRAZIONI (Corgeno, Cimbro, Cuirone, Sesona);
2) Non è stato previsto alcun vincolo numerico per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale.
3) Il rilascio di nuove autorizzazioni per nuova attivazione o trasferimento di sede in nuovi locali di esercizio
sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
- DOTAZIONE PARCHEGGI ad uso esclusivo della clientela: (Riferimento: Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. - Art.
26.3 “Insediamenti commerciali - terziari” spazi di parcheggio: 100%
SLP - min. 50 mq - standard minimo 3,5 posti auto ogni 100 mq superficie di parcheggio - dimensione minima cad. parcheggio: 2,5 x 5 m =
12,5 mq) nella misura indicata nella seguente tabella:
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IL COMUNE
INFORMA

LAVORI IN CORSO 2008
Entro il 23 novembre è possibile presentare proposte
per la sezione “Lavori in corso” del Festival del Ticino 2008

FESTIVAL DEL TICINO
MUSICA TEATRO DANZA SPERIMENTAZIONE RICERCA

avori in corso” è una sezione del
Festival del Ticino - www.festivaldelticino.it - che ospita progetti di
spettacoli dal vivo, siano essi di musica, teatro, danza o
contaminazioni di genere, ancora in fase di perfezionamento e che necessitano di una prima verifica di pubblico.
Si vuole dunque offrire un’opportunità a coloro che hanno in
corso una nuova produzione, o un progetto ‘nel cassetto’,
ma anche a giovani debuttanti.

“L

L’invito è rivolto ad artisti solisti e compagnie, professionisti
e non, italiani e stranieri: insomma chiunque abbia in cantiere una creazione innovativa e originale.
Uniche condizioni: la semplicità dell’allestimento e l’adattabilità a luoghi non convenzionali.
Si precisa che la partecipazione a ‘Lavori in corso’ è a titolo gratuito, e che l’organizzazione si farà carico esclusivamente delle spese di allestimento, di soggiorno o trasferimento degli artisti, oltre che di promozione e comunicazione.
L’edizione 2007 del Festival del Ticino ha ospitato una
sezione ‘Lavori in corso’ comprendente dodici spettacoli di
genere diverso, selezionati dalla direzione artistica tra le
numerosissime proposte pervenute, a conferma dell’interesse sempre vivo di artisti alla ricerca di opportunità di esibirsi in pubblico anche solo in via sperimentale.
Gli enti promotori si aspettano anche per questa edizione di
‘Lavori in corso’ un’appassionata e ampia partecipazione:
per candidarsi alle selezioni è necessario inviare la domanda entro il 23 novembre 2007.
Il modulo di partecipazione è disponibile sul sito www.festivaldelticino.it o presso la Biblioteca Comunale di Vergiate,
tel. 0331 964200, fax 0331 964120.
Il modulo compilato dovrà essere inviato a:

LAVORI IN CORSO
Festival del T icino
Ufficio Cultura - Comune di Vergiate
Piazza Matteotti, 25 - 21029 Vergiate (VA)
oppure via email a: lavoriincorso@festivaldelticino.it
Ulteriori informazioni presso:
l’Ufficio Cultura del Comune di Vergiate,
tel. 0331 964120
o sul sito internet del Festival del Ticino
www.festivaldelticino.it

INFORMAGIOVANI E INFORMALAVORO
A VERGIATE
Vergiate, presso la biblioteca comunale, sono attivi il servizio InformaLavoro ed il nuovo servizio InformaGiovani:
l’adesione alla rete provinciale Informagiovani è stata decisa a luglio dal Consiglio Comunale per offrire ai giovani cittadini un’offerta informativa sempre più ampia.

A

InFormaLavoro offre consulenza, informazione, orientamento e
attività in materia di studio e lavoro.
InformaGiovani offre invece soprattutto ai giovani informazioni su
cultura, sport, tempo libero, manifestazioni ed eventi, oltre che la
possibilità di realizzare concretamente iniziative di cui essere protagonisti diretti.

INFORMAGIOVANI
INFORMALAVORO

InformaGiovani ha uno sportello, aperto il sabato, dalle ore 10
alle 12, ma l’operatore sarà anche presente nei vari luoghi del territorio dove sono presenti i giovani (CAG e non solo), per collaborare
con i ragazzi all’ideazione e realizzazione di iniziative ed eventi che
essi stessi vorranno proporre.

Via Di Vittorio, 6
Tel. 0331 964200
Fax 0331 964120
igvergiategic.it

Orario Apertura:
InformaGiovani SAB dalle 10.00/12.00
InformaLavoro MAR e GIO dalle 14.00/17.00

CORSO DI ITALIANO
PER STRANIERI
l corso di italiano per stranieri organizzato dal Comune di Vergiate
in collaborazione con l’O.V.V. Organizzazione Volontari Vergiatesi
riprenderà come segue:

I

Lunedì 22 ottobre 2007
dalle ore 20.30 alle 22.30
presso la Scuola secondaria di primo grado
“Don Milani” di Vergiate
E’ previsto un incontro settimanale, tutti i lunedì sera, dalle 20.30 alle
22.30. Iscrizione e frequenza gratuite. Le persone interessate si possono iscrivere la stessa sera del primo incontro.
Per eventuali altre informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del
Comune di Vergiate, presso la biblioteca.

BIBLIOTECA COMUNALE
Tel. 0331 964 120
Orari di apertura:
lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30
martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18
venerdì e sabato dalle 10 alle 12
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InformaGiovani è il luogo dove trovare informazioni ma anche
dove far arrivare le informazioni per favorirne la diffusione, oltre che
il luogo dove fare domande, elaborare idee, costruire progetti.

IL COMUNE
INFORMA

SERVIZIO PER L’INFANZIA
GRUPPO 0-6 “G. RODARI”

2 OTTOBRE

FESTA DEI NONNI

La ricchezza della partecipazione delle famiglie

on l’avvio dell’anno scolastico si riapre, per tutti
coloro che lavorano nel
campo educativo, la riflessione
sul senso della partecipazione
delle famiglie e sulla progettazione di tempi e modalità che facilitino l’incontro tra i servizi per i
bambini e le famiglie.

C

Poiché siamo consapevoli che l’educazione dei
bambini è un fatto importante e, pertanto, non può
essere confinata tra le mura del nido e di una
scuola, né solo tra quelle domestiche, cerchiamo
nel quotidiano la collaborazione, la corresponsabilità e la partecipazione delle famiglie e di tutti
coloro che a qualunque titolo sono in relazione
con i bambini.
La ricchezza delle relazioni tra servizio educativo
e famiglie, dove ognuno diviene portatore di nuovi
pensieri, culture, competenze e creatività, si ritrova anche nel sostegno fornito dall’Amministrazione Comunale sul piano organizzativo e finanziario.
Il nostro servizio si propone come luogo di accoglienza dove i genitori e gli operatori del servizio
si incontrano, si ascoltano e si confrontano provocando le riflessioni per condividere il pensiero
educativo. Vengono pertanto promosse svariate
azioni intese a rendere sempre più partecipata
l’esperienza educativa.
Allo scopo organizziamo diverse forme di scambio, oltre ad una cura costante dell’informazione
e della comunicazione:
- incontri individuali,
- incontri di piccoli gruppi,
- assemblee generali,
- feste e gite,
- percorsi di formazione per genitori,
- laboratori.
Anna Omenetto
Coord. Servizio per l’Infanzia
Gruppo 0-6 “G. Rodari”

Un momento di festa insieme

anche quest’anno
al Servizio per l’Infanzia
Gruppo 0/6 “G. Rodari”
si festeggiano i nonni.
Grande l’attesa e la gioia
dei bambini
per questa particolare giornata.
Grazie a tutti!

Un momento di incontro tra educatori e genitori
Genitori durante l’ambientamento

C.A.G. CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
Stagione 2007/2008
ome ogni anno a settembre parte la proposta educativa ed aggregativa del C.A.G. (centro di aggregazione
giovanile) del Comune di Vergiate, gestito in appalto dalla
Coop. Soc. l’Aquilone di Sesto Calende.
Il C.A.G. è un servizio che offre a bambini, preadolescenti e
adolescenti l’opportunità di fare esperienze di crescita
significative e di sperimentare e creare nuove relazioni.
Elemento caratterizzante il C.A.G. è la presenza di educatori professionali laureati che accompagnano i ragazzi nel
loro cammino, propongono percorsi educativi progettati, stimolano l’emersione delle risorse dei ragazzi, aiutano e
sostengono nei momenti di difficoltà.

C

A seconda delle fasce d’età vengono realizzate attività e stimolate attenzioni specifiche inerenti ai bisogni portati da
bambini, preadolescenti ed adolescenti.
Nello spazio dedicato ai bambini si presta molta attenzione a garantire momenti di gioco, libero, strutturato, e di fantasia; spazi per i laboratori espressivi, che usano la manipolazione, la pittura, la creazione e la costruzione di oggetti, l’invenzione e la fantasia; attività legate alla dimensione
del racconto e della fantasia, attraverso l’animazione di
fiabe, il cerchio di scambio parola, la lettura e la creazione
di racconti.
Per i preadolescenti si tende a dare spazio alle attività più
impegnative, come i laboratori manuali, il laboratorio di
emozioni per la riflessione su se stessi, le assemblee decisionale per sperimentare la discussione di gruppo, lo spazio studio…
Ma si garantisce anche lo spazio libero di aggregazione,
dove i ragazzi possono parlare tra loro e con gli educatori,
possono giocare a calcetto, ping pong o altri giochi, ascol-

tare la musica, oltre a momenti di forte aggregazione di
gruppo come le gite, le uscite e le feste. Vengono inoltre stimolati i ragazzi all’assunzione di piccole responsabilità
all’interno del centro e a crearsi spazi di protagonismo positivo (organizzazione di attività per il centro, sistemazione
degli ambienti, preparazione di feste…). L’attività per i preadolescenti è diversificata e flessibile perché tiene in considerazione il periodo di cambiamento che i ragazzi attraversano e la conseguente molteplicità di bisogni e desideri
espressi.
Gli adolescenti trovano al C.A.G. uno spazio dove incontrarsi e confrontarsi tra loro e con gli educatori su temi di
loro spiccato interesse, strettamente connessi alla loro
esperienza di vita. Il centro non è più l’attività pratica, laboratorio o gioco, ma diventa la discussione, la relazione, il
supporto e il confronto. L’adolescente sviluppa il pensiero
astratto e il senso critico, e per questo guarda il mondo con
occhi diversi e cerca fortemente punti di riferimenti dai quali
differenziarsi o con i quali identificarsi. L’attività è il risultato
di una proposta stimolata e portata avanti dai ragazzi: si
cerca quindi di renderli autonomi e sempre più protagonisti
e consapevoli delle loro azioni e delle loro risorse.
Quest’anno, grazie anche alla collaborazione con il nascente servizio Informagiovani, i ragazzi verranno coinvolti nella
progettazione e realizzazione di attività-eventi che possono
coinvolgere la comunità.
Infine un elemento significativo del C.A.G. è l’attività che
ormai da due anni si sta portando avanti a con i genitori:
vengono offerte occasioni di dialogo e di condivisione di
obiettivi e di conoscenza con madri e padri dei ragazzi del
centro; inoltre viene proposto a tutti i genitori che lo desiderano un percorso di riflessione sulla genitorialità attraverso
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l’animazione teatrale. Lo scorso anno il percorso si è concluso con uno spettacolo teatrale per bambini ed adulti
creato dai genitori stessi, che si è realizzato al C.A.G. in
occasione della festa finale per i bambini.

IL C.A.G. E’ APERTO
NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
- Per i bambini: il venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00
presso il c.a.g. di Cimbro il sabato pomeriggio dalle 14.30
alle 17.00 presso il c.a.g. di Corgeno.
- Per i preadolescenti: il martedì e il giovedì dalle 14.30
alle 18.00 presso il c.a.g. di Corgeno. Dalle 14.30 alle 16.00
ci sarà lo spazio studio; dalle 16.00 alle 18.00 lo spazio
aggregazione. È possibile partecipare o tutto il pomeriggio
o arrivare solo per lo spazio aggregazione. Per i ragazzi
che non sanno come raggiungere il C.A.G. è possibile utilizzare il pulmino bianco messo a disposizione dal Comune
di Vergiate che passerà davanti alla scuola media alle
14.20 e alle 16.00 per portare i ragazzi al centro, e li riporterà, sempre presso la scuola media, per le ore 18.00.
- Per gli adolescenti: il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle
18.30 presso il C.A.G. di Corgeno.
- Per i genitori: mercoledì sera dalle 21.00 alle 23.00.
Per preadolescenti ed adolescenti sono inoltre previste
serate mediamente ogni 15 giorni o in occasioni speciali.
Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria dei servizi socio-educativi, tel 0331.946450, oppure recarsi direttamente al C.A.G. nei giorni di apertura a partire da sabato 22
settembre.
Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Area 3 SocioEducativoCulturale

IL COMUNE
INFORMA

LE ASSOCIAZIONI CULTURALI
SI INCONTRANO
Promosso il coordinamento e la collaborazione fra le varie realtà del territorio

’Assessorato Sport Cultura e Politiche
giovanili, nel corso del suo primo anno di
attività, ha ricercato e promosso un’azione di coordinamento e confronto con le associazioni locali
per valorizzarne l’operato, sostenere e coordinare l’offerta
delle diverse e numerose iniziative promosse sul territorio.
A livello sportivo ciò ha portato all’istituzione della
‘Consulta Sportiva’, organismo che sta già operando attivamente da alcuni mesi.

L

Anche per quanto riguarda l’attività culturale si sono mossi
i primi passi ed i referenti delle associazioni culturali vergiatesi si sono incontrati, su invito dell’Assessore, in una
riunione, lo scorso mese di luglio.
Un primo momento di scambio e confronto di idee, per fare
il punto su quel che si è fatto e quello che si vorrebbe fare,
individuando percorsi di collaborazione e linee programmatiche di sviluppo.

All’ordine del giorno considerazioni e valutazioni per la
creazione di una ‘Consulta per le Attività Culturali’, organismo a cui, anche in considerazione del numero contenuto di associazioni culturali presenti sul territorio, si è preferito non dar vita, ritenendo in alternativa utile programmare
riunioni di coordinamento periodiche.
Per tutti è risultato significativo predisporre un calendario
unico generale di tutti gli avvenimenti, le manifestazioni, gli
appuntamenti via via programmati, elenco da aggiornare
costantemente per evitare sovrapposizioni di eventi che talvolta si rivolgono ad uno stesso pubblico o danno luogo a
difficoltà organizzative, specie quando è richiesto l’impiego
di operatori o strutture comunali.
A partire dalla lettura della bozza di ‘Regolamento per la
concessione del patrocinio comunale’, accolti alcuni suggerimenti dei presenti, si è affrontato anche il problema della
richiesta di agevolazioni e contributi comunali, anche in
vista della revisione del Regolamento che norma tali richieste.

L’Assessore Dr. Maurizio Viganò ha sottolineato come, a
tali agevolazioni, saranno ammesse le associazioni che si
iscriveranno all’Albo Comunale delle Associazioni Culturali
operanti nel Comune di Vergiate, albo che si intende,
appunto, costituire.
I rappresentanti della associazioni presenti all’incontro, ma
ciò vale anche per quanti intendono costituire o hanno
appena costituito nuove associazioni culturali in Vergiate,
sono stati invitati a trasmettere all’Ufficio Cultura (c/o
Biblioteca Comunale, Piazza Matteotti, 25 tel/fax
0331/964120 e-mail: cultura_vergiate@logic.it) copia dello
Statuto Sociale dell’Associazione rappresentata, confermando il nominativo del Presidente o del legale
Rappresentante, indicando il numero degli iscritti, il programma annuale dell’attività e il bilancio sociale). A questo
Ufficio si può far riferimento per informazioni e chiarimenti.
Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Area 3 SocioEducativoCulturale

A SAN MARTINO, PER I BAMBINI,
IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON I BURATTINI

IL PATROCINIO
COMUNALE

A

nche quest’anno l’Assessorato Sport
Cultura e Politiche giovanili del
Comune di Vergiate, per la Festa di San
Martino, invita piccoli e grandi al tradizionale appuntamento con i burattini presso
il Teatro della Parrocchia di San Martino
di Vergiate.

pesso associazioni vergiatesi o comitati di
cittadini richiedono, per manifestazioni da
loro organizzate e promosse, il patrocinio del
Comune di Vergiate, forma simbolica di adesione che attesta l’apprezzamento dell’Ente ad
una iniziativa che si ritiene particolarmente
significativa e meritevole di tale riconoscimento.

‘Santi e Briganti’, è lo spettacolo di baracca e burattini di
Alberto De Bastiani proposto
all’interno della Rassegna
‘Burattini e Saltimbanchi
intorno ai Laghi’.

Da tempo si sentiva l’esigenza di chiarezza sia
riguardo l’individuazione dei soggetti che possono chiedere il patrocinio del Comune e delle
iniziative che possono essere patrocinate, sia
riguardo l’iter per farne richiesta, così come in
merito alle agevolazioni che il patrocinio, una
volta concesso, comporta o si crede possa
comportare.

SABATO 10

NOVEMBRE

ORE

TEATRO

16.30

DELL’ORATORIO

PARROCCHIA
SAN MARTINO

DELLA
DI

2007

Nascosti tra le quinte con i propositi più loschi, Arlecchino e
Fraccanappa si preparano ad
assaltare chiunque passi a tiro. Il
copione infatti prevede che facciano i briganti: è il loro destino. Ma qualcosa va
storto: nati per essere cattivi, per distrazione faranno i buoni. Così, se ai mariuoli delle fiabe spuntano le orecchie d’asino,
ai nostri due eroi comparirà sul capo...
l’aureola dei santi. Nulla di più infamante
per dei briganti!

S

NB: Alcuni manifesti della Rassegna
‘Burattini e Saltimbanchi intorno ai Laghi’
riportano in modo errato sia la data che il
titolo dello spettacolo di Vergiate; ci scusiamo del disguido e confermiamo che
corrette sono le informazioni qui riportate.

NONNO VIGILE CERCASI
’ iniziato il nuovo anno scolastico, ed i ns. vecchi amici
hanno ripreso con lo stesso entusiasmo dell’anno scorso il loro servizio alle scuole di Vergiate. Come avevamo
detto nell’ultimo numero cerchiamo ancora nuovi “giovani
anziani” che abbiano voglia di collaborare con noi per un
servizio della massima utilità.

E

Chi fosse interessato può rivolgersi in Comune, presso l’ufficio della Polizia Locale che dal 1° settembre è aperto al
pubblico il LUNEDÌ (dalle 10.00 alle 13.00), il MARTEDÌ e il
GIOVEDÌ (dalle 16.00 alle 18.30) e il SABATO (dalle 09.00
alle 12.00) o attraverso la Centrale Operativa Unica Tel.
0331 9511.
Grazie a tutti.
Il Comandante della Polizia Locale
Raffaele Gullà
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Di questi argomenti si è parlato nei mesi scorsi
nel
corso
delle
riunioni
coordinate
dall’Assessorato Sport Cultura e Politiche giovanili con i rappresentanti delle Associazioni
culturali e sportive vergiatesi, anticipando i punti
salienti del ‘Regolamento per la concessione
del patrocinio comunale’ approvato nella seduta
di Consiglio Comunale dello scorso 19 luglio
(deliberazione n. 38).
Enti, associazioni, comitati o soggetti privati con
sede in Vergiate, o che in Vergiate intendono
realizzare un’iniziativa, possono quindi richiederne il patrocinio al Comune allegandone dettagliata relazione; anche iniziative organizzate
in altre sedi, ma di rilevanza per l’immagine e il
prestigio del Comune, possono ottenerne la
concessione.
Sarà sufficiente farne richiesta scritta, con buon
anticipo (almeno venti giorni prima della data
prevista per la manifestazione) utilizzando un
modulo disponibile presso gli uffici o scaricabile
dal sito comunale (www.comune.vergiate.va.it)
dove è pubblicato anche il Regolamento.
Il patrocinio comunale non comporta la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate
dell’utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale, come spesso si ritiene.
Agevolazioni e contributi possono essere richiesti al Comune facendo riferimento ad altro specifico regolamento.
Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Area 3 SocioEducativoCulturale

IL COMUNE
INFORMA

I CONTRIBUTI ECONOMICI
ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE
IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA’
Può capitare, nella vita, di trovarsi in momenti di particolare difficoltà sia economica che sociale ...

n disagio nelle relazioni sociali, un
malessere di tipo psicologico, una
malattia, una situazione economica
insostenibile, la perdita del lavoro, e molto
altro ancora; tutte situazioni che rendono
necessario un aiuto specialistico.
Normalmente le persone pongono ai Servizi Sociali solo il
problema economico, ritenendo che la soluzione dello stesso attraverso un contributo esterno possa rappresentare la
soluzione di tutti i problemi.
Da molti anni ormai i Servizi Sociali del Comune fanno riferimento ad una concezione più ampia del sostegno delle
persone: l’importante non è solo che le persone abbiano i
soldi, ma soprattutto che siano messe in condizione di
camminare sulle proprie gambe. Lo scopo dei progetti che
comprendono anche l’erogazione di contributi è sempre in
ogni caso il raggiungimento dell’autonomia da parte delle
persone in condizione di difficoltà. Oltretutto le risorse di cui
può disporre il Comune, sia pur non di poco conto, hanno
in ogni caso un limite.
Capita spesso che i cittadini che giungono al colloquio con
un assistente sociale ne escano delusi, poiché vengono
messi di fronte alla necessità di rimettersi in discussione
ancora prima di poter affrontare il problema economico.
Eppure l’erogazione di un contributo ha senso solo con un
approccio globale, che vede le persone richiedenti mettere
in campo le proprie risorse (per quanto scarse), e il
Comune attuare una politica di sostegno e di prevenzione
non solo attraverso le erogazioni monetarie ma con la propria rete di servizi.
Tuttavia, quando l’assistente sociale ne ravvisa le condizioni e all’interno di adeguato progetto condiviso con l’utente,
è effettivamente possibile l’erogazione di contributi economici: per il pagamento ad esempio delle utenze domestiche, o della retta dell’asilo nido e di altri servizi pre-scolari,
o di spese straordinarie non previste; o anche per l’esenzione totale del pagamento dei servizi scolastici comunali
(mensa e trasporto).
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Di norma è necessario che per l’erogazione di un contributo economico l’utente abbia un livello ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) inferiore ad tetto fissato per regolamento e annualmente aggiornato sulla base
degli indici ISTAT; tuttavia lo stesso regolamento prevede la
possibilità di eccezioni.
E’ possibile quindi in questi casi contattare i servizi sociali
comunali e richiedere un appuntamento per un colloquio.
Attraverso il colloquio di ascolto con l’assistente sociale
sarà possibile capire meglio le difficoltà, le origini, le cause
e le possibili soluzioni e concordare poi i servizi più opportuni per ogni singola situazione: sarà una proposta di servizi adeguata alla realtà che si presenta, non uguale per tutti
ma adattata alle esigenze di ogni persona.
E nel più ampio rispetto della vita privata di ciascuno, con
assoluta segretezza e consolidata professionalità.
Vi sono poi una serie di situazioni in cui l’erogazione del
contributo economico è svincolata dalla definizione del progetto con l’assistente sociale, ma è unicamente legata alla
sussistenza o meno di determinate condizioni.
Proviamo ad elencarle:
- se si ha un livello ISEE inferiore a quello fissato dal regolamento si può chiedere, direttamente ai servizi scolatici,
l’abbattimento del 40% del pagamento delle tariffe previste
per mensa, trasporto e pre-scuola, oltre che del CAG (incluso Centro Estivo) e del servizio per l’infanzia 3-6;
- se si ha un bambino disabile, con invalidità civile riconosciuta, si può richiedere detto abbattimento a prescindere
dal livelli ISEE;
- se si hanno tre figli minori, si è cittadini italiani e si ha un
livello ISEE inferiore ai limiti stabiliti per legge, si può accedere attraverso il Comune all’assegno erogato dall’INPS
(assegno per nucleo familiare numeroso), attualmente pari
a 112.80 euro mensili per tredici mensilità all’anno;
- se si è madri da non più di 6 mesi, senza lavoro, cittadine
italiane o extra-comuinitarie in possesso della carta di soggiorno, e si ha un livello ISEE inferiore ai limiti stabiliti per
legge, si può accedere attraverso il Comune all’assegno

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
n nuovo servizio a favore delle famiglie è
stato attivato in via sperimentale a
Vergiate grazie ad un finanziamento concesso al Comune di Vergiate dalla Fondazione
Cariplo di Milano per il progetto “Il Sole, la
Luna e le Stelline”; il servizio è finalizzato a
riconoscere e sostenere le famiglie quale
elemento fondamentale di coesione sociale
e di solidarietà.
Il servizio offre dunque: mediazione familiare; consulenza legale; sportello psicologico
alla famiglia.
E’ rivolto alle famiglie, alle coppie ed al singolo cittadino alle prese con le difficoltà che
normalmente si possono incontrare nella
gestione delle relazioni familiari ed è condotto da professionisti che garantiscono assoluta riservatezza.

U

Mediazione familiare
’ un percorso rivolto a genitori che separati, divorziati, o che si stanno separando
e che desiderano essere aiutati a:
- gestire gli aspetti conflittuali della separazione
- riprendere la comunicazione tra loro
- trovare accordi condivisi, durevoli e concreti per riorganizzare la vita quotidiana dei figli
Il percorso prevede 10-12 incontri sia dei singoli genitori che della la coppia di genitori
con il mediatore.

E

Consulenza legale
’ gestito da un avvocato esperto di diritto
di famiglia e si rivolge alle famiglie, alle
coppie e ad ogni singolo cittadino. Offre chiarimenti e suggerimenti in materia legale
rispondendo ai quesiti relativi alla norme
vigenti sulle separazioni.
La consulenza non implica l’instaurarsi di un
rapporto di clientela né la presa in carico da
un punto di vista legale delle varie situazioni.

E

Sportello psicologico
alla famiglia
’ un servizio di informazione e consulenza psicologica rivolto a:
- singoli che vivano disagio, malessere o
difficoltà legati alla propria situazione familiare e di vita, a cambiamenti, a eventi traumatici
- coppie che attraversano un periodo critico
e vogliono avere un aiuto nel comprendere
ciò che sta loro accadendo
- genitori, che possono accedere al servizio
sia individualmente che insieme, per un aiuto
relativamente alle problematiche educative e
di crescita dei figli nelle varie tappe di sviluppo.
La consulenza psicologica si articola in uno o
più incontri concordati e mira a sviluppare
consapevolezza, opzioni, utilizzo delle risorse e capacità nella gestione delle difficoltà
incontrate.

E

Il servizio è gratuito per i cittadini residenti a
Vergiate, per gli altri ha invece un costo di
50,00 euro per ciascun incontro.
Per accedere al servizio è possibile contattare la segreteria dell’area socio educativo culturale del Comune di Vergiate, tel. 0331
946450 che fornirà poi le indicazioni adeguate per fissare un appuntamento con i professionisti.
Allo stesso ufficio ci si può rivolgere anche
solo per ottenere maggiori informazioni sul
servizio.
Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Area 3 SocioEducativoCulturale

L’ingresso della sede
dell’Area Socio Educativo
Culturale

erogato dall’INPS (assegno di maternità), attualmente pari
a 294,52 € mensili per cinque mesi, per complessivi
1.472,60 € per il 2007;
- se si abita in una casa in affitto si può fare richiesta di
accesso al Fondo per il Sostegno della Locazione della
Regione Lombardia; è necessario avere i requisiti previsti
da ciascun bando regionale, tra cui requisiti ISEE; la
domanda deve essere presentata al Comune in cui si trova
l’alloggio per il quale si richiede il contributo entro una data
che viene stabilita ogni anno: per quest’anno la scadenza è
il 10 novembre 2007.
Chiunque avesse bisogno di fissare un appuntamento con
l’assistente sociale, o volesse ulteriori informazioni su tutto
quanto sopra descritto può rivolgersi alla Segreteria
dell’Area3 SocioEducativoCulturale negli orari di apertura al
pubblico, o telefonare al numero 0331 946450.
Tutte le indicazioni sui contributi citate in questo articolo
sono altresì reperibili sul sito del Comune di Vergiate
www.comune.vergiate.va.it.

Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Area 3 SocioEducativoCulturale

NOVITÀ NELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
o scorso dicembre la Regione Lombardia
ha emanato una legge dal titolo:
“Disciplina delle modalità di affidamento
della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali”.
La legge è molto breve, cinque articoli in
tutto su di un’unica pagina, ma contiene
alcune affermazioni essenziali. In essa si
stabilisce che l’affidamento della gestione
degli impianti sportivi debba essere fatta in
via preferenziale ad associazioni e società di
promozione sportiva dilettantistiche ed enti
di promozione sportiva, e che tale affidamento non può essere fatto in forma diretta,
se non in rari casi che difficilmente riguarderebbero comuni come il nostro, ma per la
scelta dell’ente gestore deve essere esperita
una procedura di selezione pubblica.
Inoltre la legge prescrive agli enti territoriali
di stabilire quali debbano essere le modalità
di affidamento, nel rispetto di determinati criteri, e distinguendo tra impianti con o senza
rilevanza economica.
In attuazione della legge, e in vista dell’inaugurazione del nuovo impianto di via S.ta
Eurosia (campo di calcio), l’Amministrazione
Comunale ha deciso di adottare un regolamento apposito, esattamente per la definizione delle modalità di affidamento della
gestione.
Il Regolamento è stato approvato a luglio dal
Consiglio Comunale, dopo essere stato
valutato anche dalla Consulta Sportiva, quindi con ampio confronto con le società vergiatesi intorno allo stesso.
Nel Regolamento si stabiliscono quali sono
le diverse tipologie di impianto e la relativa
diversa gestione rispetto alla rilevanza economica delle attività che vi si possono svol-
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gere, in attuazione dell’art. 3 comma 1 della
citata legge regionale.
Si distingue tra impianti con rilevanza economica, in cui si possono svolgere attività
che producono utile: la forma per l’affidamento della gestione è in questo caso la
concessione; impianti senza rilevanza economica, in cui si possono svolgere attività
che non producono utili ma generano solo
costi: la forma per l’affidamento della gestione è in questo caso l’appalto, dal momento
che il comune deve retribuire l’ente gestore;
infine il regolamento ha introdotto una terza
tipologia di impianto, “ad invarianza economica”, stabilendo che l’affidamento della
gestione avvenisse scegliendo un contraente tra i soggetti definiti dalla legge con procedura di pubblica evidenza, e definendo
con esso una convenzione per la suddivisione degli oneri, senza che vi sia un trasferimento di fondi dall’Amministrazione al gestore (come nel caso dell’appalto) o viceversa
(come per la concessione).
Per chiunque fosse interessato il regolamento è disponibile sul sito del Comune
www.comune.vergiate.va.it
In attuazione della legge e del regolamento
sono state effettuate le procedure per l’affidamento dei nuovi impianti del campo di calcio di via S.ta Eurosia, avvenuto ai primi di
settembre, affidando la gestione dell’impianto alla Associazione Calcio Vergiatese 1954,
pertanto in continuità con la gestione dei
vecchi impianti degli anni passati.
A loro ed ai loro atleti, soprattutto i calciatori
più giovani, auguriamo buon lavoro per l’anno calcistico appena iniziato.
Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Area 3 SocioEducativoCulturale

SPAZIO
GIUNTA

IL BILANCIO
DEL FESTIVAL DEL TICINO 2007
L’edizione 2007 del Festival del ticino è stata ricca di novità e premiata dal consenso
e dalla partecipazione del pubblico
Maurizio Viganò

numerosi spettacoli proposti nei comuni
aderenti all’iniziativa territoriale, scelti sulla
base delle indicazioni date dagli assessori
e dagli uffici cultura dei comuni, hanno infatti offerto una
nutrita serie di interessanti novità in ambito teatrale, musicale e di danza e Vergiate, in particolare, per tutta la durata
del Festival del Ticino, è stato uno dei più interessanti poli
culturali della regione.

I

Ricordo che il Festival del Ticino per la sua valenza culturale, ha il patrocinio della Regione Lombardia, della
Provincia di Varese e del
Parco del Ticino e grazie alle
sue proposte culturali e agli
ambiti in cui queste sono presentate, oltre ai nostri cittadini
riesce ad attirare nel nostro
comune molte persone provenienti dalle zone limitrofe
desiderose di partecipare alle
manifestazioni culturali proposte con grande beneficio di
immagine per la città e di
conoscenza del bellissimo
territorio che ci circonda.

A Vergiate, in particolare, gli
spettacoli proposti in tutto l’ambito comunale (centro e tutte le
frazioni) hanno portato ad un
risultato di pubblico eccellente
con un raddoppio di presenze
rispetto all’edizione del 2006
tanto che in alcune occasioni gli
spettatori entusiasti hanno scelto di sistemarsi anche al di fuori
degli spazi predisposti in relazione alla capienza delle sale a
disposizione.

aderenti (presenza pubblicitaria sul sito del Festival del
Ticino e nei depliant degli spettacoli).
Un bilancio pertanto largamente positivo che giustifica
ampiamente
le
scelte
dell’Amministrazione
e
dell’Assessorato alla Cultura di rilanciare questa iniziativa
culturale.
Credo però che, per poter realizzare proposte sempre più
belle e coinvolgenti, sia indispensabile che tutti i cittadini
possano esprimere i loro giudizi e le loro opinioni sui nostri
progetti culturali e per questo
Vi chiedo cortesemente di
compilare, nelle prossime settimane, il semplice questionario che troverete presso la
Biblioteca Comunale.

Non dimentichiamoci anche di
considerare il ritorno economico per gli hotel ed i ristoranti
del nostro comune legato al
soggiorno ed al vitto degli artisti che hanno partecipato al
Festival del Ticino ed il veicolo
pubblicitario
della
“Carta
Festival”, che da quest’anno ha
permesso sconti agli spettacoli
del Festival e negli esercizi

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

VIABILITÀ E SICUREZZA
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Via Cusciano

CC

Franco De Tomasi
Vice Sindaco e Ass. alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio

Via S.ta Maria

Via Beia
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via Locatelli e via Corgeno. Tutto ciò renderà il traffico molto più scorrevole e quindi meno caotico anche nelle giornate di
maggior afflusso.
Naturalmente si è pensato anche alla sicurezza dei cittadini ed in modo particolare al
controllo del territorio e della velocità attraverso nuovi strumenti di videosorveglianza
che permetteranno di controllare facilmente dalla Centrale Operativa della Polizia
Locale una parte del territorio ed anche l’interno del palazzo comunale, visto alcune
visite poco gradite già avute.
Di pari passo verranno posizionati in modo
definitivo, dopo un periodo di sperimentazione già in atto, dei rilevatori di velocità
che andranno, in pratica, a dare manforte
al lavoro svolto dalla Polizia Locale nella
gestione del traffico.
Dalle sperimentazioni, come detto già in
atto, si rileva che i cittadini vergatesi sono
moderati, nel senso che all’interno del centro urbano sono veramente poche le infrazioni al codice della strada e la velocità, a
parte alcune eccezioni, è nella norma. Tra
l’altro i rilevatori danno anche delle importanti indicazioni sui flussi e quindi sull’impostazione che l’Amministrazione dovrà
prendere per quanto riguarda la viabilità.
A breve vi sarà un potenziamento dell’organico della Polizia Locale con l’inserimento, dopo concorso, di un nuovo agente e
sarà prolungato l’impiego delle due ausiliarie del traffico le quali sgraveranno di alcune incombenze specifiche e relative ad
esempio alla sosta la Polizia Locale che
così potrà meglio dedicarsi al controllo del
territorio.
Un piano di sicurezza quindi per il 2008 di
grande importanza per il nostro comune e
che sarà uno dei punti principali del mio
mandato poiché ritengo che la sicurezza
sia uno dei principali diritti del cittadino.

rio
ve TI)
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a anni si parlava di migliorare la viabilità sul
territorio
del
Comune
di
Vergiate ma nessuno sino ad oggi
aveva tentato un
esperimento per
cercare di migliorare la circolazione delle auto
entro il confine del
Franco De Tomasi territorio vergiatese e specificatamente nelle vie del centro cittadino da
sempre sofferenti di questo problema.
Altro grande problema, per altro non solo
di Vergiate, la velocità sostenuta degli
autoveicoli all’interno del centro urbano. Si
è quindi iniziato da qualche tempo a rimodulare la viabilità e a cercare di far contenere la velocità.
Innanzi tutto si è partiti da qualche mese
con la sperimentazione dei sensi unici in
modo particolare in via Marconi, via
Montegrappa e De Daverio oltre ad una
importante modifica in via Cusciano ed
ancora una variante in via Volta (frazione
Cimbro) alla quale si potrà solo accedere
provenendo da via Vergiate. Questo programma proseguirà per sei mesi dopo di
che si trarranno le debite considerazioni e
si ridiscuterà definitivamente la nuova viabilità territoriale, tenendo presente che
sarà ultimata la grande rotonda, oggi in
corso d’opera, sul Sempione (Tiro a
Segno) che naturalmente scaricherà di
molto l’intensità del traffico cittadino, sarà
impostata e cantierizzata a breve una
nuova rotonda da parte dell’ANAS all’altezza della cabina Enel all’incrocio fra la strada che giunge da Corgeno con S.S. 33 del
Sempione e quindi anche quest’opera renderà molto più fluido lo scorrere del traffico.
Al termine di quest’ultima opera
l’Amministrazione ha in animo un’ulteriore
rotonda all’altezza dell’odierno incrocio fra
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Le priorità dell’Amministrazione Comunale
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SPAZIO
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LA FESTA DI SAN MARTINO
CAMBIA VESTE
La Festa Patronale di Vergiate, celebrata ogni anno nel mese di novembre,
per San Martino, quest’anno porterà con sé numerose novità per la cittadinanza
Maurizio Buso

’Amministrazione ha già approvato in
Consiglio Comunale un regolamento per
l’organizzazione della manifestazione in
cui è prevista una diversa impostazione generale della
festa.

La scelta dell’Amministrazione è quella di valorizzare invece tutto ciò che riguarda le nostre
tradizioni, l’artigianato, l’antiquariato, l’hobbistica… insomma quello che ci fa ricordare come
siamo e soprattutto come eravamo.

La festa di San Martino a lungo andare, anno dopo anno, si
è progressivamente trasformata in una sorta di mercato del
Lunedì, in versione domenicale, a causa della notevole e
sempre maggiore presenza di venditori ambulanti di prodotti commerciali da mercato, come abbigliamento, giocattoli, dolciumi, ecc.

E come ottenere questo risultato?
Individuando due distinte zone di esposizione
tra le consuete vie cittadine.

L

La zona della Piazza Matteotti, di Largo Lazzari,
e di via Cavallotti saranno destinate ad accogliere le attività artigianali, gli hobbisti con le loro
creazioni, e soprattutto le associazioni presenti sul territorio comunale
che vorranno presenziare alla manifestazione.
Tutte le altre bancarelle avranno a
disposizione la Via Piave, dove peraltro si svolge già il mercato del Lunedì mattina.
La novità sta nella nascita di un COMITATO per
la FESTA di SAN MARTINO, composto da rappresentanti della Parrocchia, Commercianti,
Associazioni, tutti coordinati dalla Pro-Loco cittadina.
Infatti è proprio il Comitato che curerà la gestione di queste novità, incaricandosi del coordinamento di questi nuovi espositori.
In attesa di sapere se tutto questo sarà gradito ai
cittadini di Vergiate, noi continuiamo a darci da
fare affinché tutto si svolga per il meglio.
Vorrei aggiungere un’ultima cosa riguardo ad un
regolamento che è stato approvato in uno degli
ultimi Consigli Comunali: quello inerente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande
nei pubblici esercizi. Vedete, dopo un’attenta
valutazione della situazione attuale ed uno studio che dimostra che Vergiate è già ampiamente
servito da bar, ristoranti, ecc. (al di sopra della
media degli altri comuni) e soprattutto nella
situazione di scarsità di parcheggi in cui ci troviamo, l’Amministrazione ha deciso di non voler
concedere la possibilità di apertura di nuove attività solo se esse non dispongono di adeguato
numero di parcheggi in rapporto alla loro grandezza ed alla zona di insediamento, mantenendo l’esistente senza agevolazioni per i nuovi
eventuali esercizi.

In Consiglio Comunale il gruppo degli “Uniti per Vergiate” ha
ribadito di voler rendere questo provvedimento meno restrittivo, ma tengo a precisare che nonostante io rispetti pienamente le opinioni di chiunque (soprattutto quella di coloro
che hanno già governato in passato), in questo caso credo
che questo provvedimento agevolerà la vita dei cittadini evitando che aprano nuove attività se esse non dispongono di
parcheggi a disposizione dei propri clienti.
Purtroppo perfino la nostra piccola cittadina è stata colpita
dal mal del parcheggio, e ormai diventa un tour de force trovarne uno libero. Ma non voglio rubare lo spazio al mio collega De Tomasi, che di viabilità è l’Assessore competente.
Un grazie di cuore agli organizzatori del Palio di Cimbro,
che con la collaborazione di tutti i Cimbresi hanno dato vita
all’ennesima prova di carattere di questa frazione, con
addobbi, processione e giochi che per tre giorni hanno animato il paese intero. Continuate sempre così, e spero che il
vostro esempio possa essere di stimolo per altre realtà.
Complimenti anche alla Canottieri Corgeno, che per 2 weekend ha ospitato i campionati italiani di sedile fisso e scorrevole: un’organizzazione perfetta ha fatto fronte all’arrivo di
numerosi atleti da tutta Italia.
Un grazie anche alla protezione civile, i cui volontari hanno
sacrificato il loro tempo libero per garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni.
Maurizio Buso
Assessore ai Processi economici e dell’Innovazione

SOCIETÀ PATRIMONIALE NEL COMUNE DI VERGIATE
e società patrimoniali sono
una opportunità e il loro scopo
principale è quello di gestire una
parte del patrimonio pubblico con
l’obiettivo di accentuarne il valore
anche con investimenti mirati, e
con una migliore e più specifica
gestione della redditività. Sono in
pratica una possibilità per gli Enti
Locali che decidono di svolgere
parte del proprie funzioni costituendo delle forme societarie
(S.R.L. o S.P.A.) che possono
essere a capitale interamente
Franco Bertoni
pubblico e alle quali vengono
conferiti beni immobili, rapporti giuridici ed eventuali passività connesse ai beni stessi.

finali, è giusto rispettare quanto disposto, ma indubbiamente le Patrimoniali sono una valvola di sfogo per le
Amministrazioni Locali, tanto che questo crescente interesse ha coinvolto negli ultimi anni comuni di medie e piccole dimensioni e questo proprio alla luce dei vantaggi, sia
di carattere economico che operativo.

Caratteristica delle società patrimoniali è quella di non
essere soggette, come i comuni, alla limitazione delle
spese e possono, quindi, contrarre i mutui che vogliono.
Premesso che, se lo Stato stabilisce per gli enti locali un
limite alle spese e li classifica, ai fini dell’IVA, come utenti

Alla luce di quanto sopra, è evidente che come amministratori, sempre attenti alla “cosa pubblica”, vogliamo ancor
più concentrare la nostra attenzione alla corretta gestione
delle risorse ed al loro risparmio, coscienti, purtroppo, delle
difficoltà in cui si opera all’interno di un bilancio sempre

L

Alcuni di questi vantaggi sono:
- flessibilità di carattere gestionale e quindi risparmi di
spesa;
- elevata capacità di indebitamento (contrazione di più
mutui);
- notevole riduzione dell’indebitamento dell’Ente Locale;
- contributo al rispetto dei vincoli posti dal Patto di Stabilità;
- incentivazione allo sviluppo del territorio e della comunità
locale;
- vantaggi fiscali generali.
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“povero” e soprattutto blindato dalle finanziarie prodotte dal
Governo centrale.
Tutto ciò ci sprona a perseguire delle scelte che potranno
nel breve periodo fornire “ossigeno”, permettendoci così di
avviare, in tempi ragionevoli, opere e servizi utili alla collettività.
Pertanto, come era previsto nel Piano Generale di
Sviluppo, relativamente alle finalità da perseguire ed agli
obiettivi da raggiungere per dare maggiore impulso all’attività e quindi al “fare”, confermiamo che attualmente lo studio per la costituzione della nuova Società Patrimoniale è
di fatto nella sua fase conclusiva.
I prossimi passi per la sua approvazione saranno la specifica Commissione e quindi il Consiglio Comunale verrà
chiamato fra qualche tempo ad esprimersi e quindi a deliberare su questa particolare ed importante iniziativa volta
in definitiva a migliorare i servizi ai cittadini.
Sarà ovviamente mio compito tenere i Cittadini informati
puntualmente sull’evoluzione della situazione.
Franco Bertoni
Assessore al Bilancio e ai Tributi

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

LL

a prima cosa importante che riteniamo
doveroso rilevare è che questo giornale
sembra essere diventato oramai un bollettino di propaganda dell’attuale “maggioranza” che amministra il nostro Comune!
In tanti anni non è mai accaduto di trovare nello
stesso numero del giornale (il numero di
Giugno 2007) ben 5 articoli con i quali in modi
diversi, oltre a fare propaganda, si critica l’attuale opposizione, la passata amministrazione
ed il Governo nazionale, senza però essere in
grado di proporre nulla di alternativo.
Se poi teniamo conto che l’ex responsabile di
redazione Corrado Sartore, persona dichiaratamente vicina alle posizioni del centro destra,
è stato sostituito perché troppo poco accondiscendente con l’amministrazione, riteniamo
che la situazione sia piuttosto preoccupante!
Veniamo alle affermazioni fatte in quegli articoli; in primo luogo vorrei far notare all’amico
Maffioli che le elezioni del 27-28 maggio non
erano elezioni comunali, ma provinciali, quindi
gli suggerirei meno sicurezza nell’affermare
che il voto ha premiato la sua amministrazione…!
In secondo luogo, quando parla della futura
caserma dei carabinieri, avrebbe dovuto ricordare che la futura caserma verrà costruita, non
per i meriti dell’attuale amministrazione, ma
grazie all’impegno e alla determinazione con il
quale l’amministrazione Pansini ha affrontato
questa questione.
Successivamente l’assessore ai lavori pubblici
ha scritto una serie di farneticazioni rispetto
alle quali riteniamo doveroso fare alcune
osservazioni, poiché crediamo che l’assessore
sia parecchio disinformato.
1. Piazza di Vergiate: crediamo sia inutile ribadire ancora una volta i numerosi problemi
incontrati dall’amministrazione Pansini con
l’impresa che ha vinto l’appalto per la sistemazione della piazza. Tenuto conto che l’attuale
sindaco ha più volte dichiarato di non volere
strumentalizzare questa vicenda, poiché ha
capito che amministrare la “cosa pubblica” è
un’impresa piuttosto complicata, suggeriamo
al sindaco Maffioli di dare qualche lezione di
stile ai suoi assessori che sono a corto di argomenti. Tuttavia, nonostante i disagi affrontati, ci
sembra che il buon risultato finale della piazza sia sotto l’occhio di tutti, amministratori
compresi. L’unico nostro rammarico è che l’attuale amministrazione ha deciso di eliminare la
fontana che noi avevamo previsto in mezzo
alla rotonda e che avrebbe certamente abbellito il paese.
2. Campo sportivo: di fronte ad una spesa di
oltre 500 mila euro (finanziata in gran parte
dallo Stato con i fondi di “Italia ‘90”) crediamo
che una variazione di 37.500 euro in corso d’opera sia normale amministrazione.
3. Scuola Elementare-Materna di Corgeno: la
struttura è stata ultimata e finanziata secondo
le previsioni; per quanto riguarda il citato sottotetto l’amministrazione precedente non aveva
per il momento previsto nessun intervento.
4. Magazzini comunali: i nuovi magazzini
comunali sono stati completati secondo le previsioni; per quanto riguarda il citato alloggio del
custode l’amministrazione Pansini aveva soltanto deciso di predisporre i locali e nulla di più.

TT

utto si anima nel panorama politico italiano tranne la ripresa economica del
paese. Nulla sembra animarsi invece a
Vergiate. Basta però uno pseudo progetto sulla
nuova segnaletica orizzontale/verticale nel
centro del paese e il gioco è fatto. Che ci sia un
effettivo bisogno di restaurazione e di progettualità sulla sicurezza del territorio comunale,
lo capisce anche chi non è, ahimè, “enfant prodige”. Più che di fausti eventi politicamente corretti alcuni infausti personaggi esercitano tutt’ora una politica spicciola “fai da te”. Frecce
orizzontali e verticali sulla via Garibaldi sembrano disorientare l’utente della strada a capire da che parte egli debba andare. Una segnaletica provvisoria e improvvisata, persino
appesa ai cornicioni di case private.
Tutto fa brodo. Gli stessi tratti viari interessati

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

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Cari Amministratori, basta chiacchiere e propaganda:
Vergiate ha bisogno di fatti concreti...!!!

5. Canottieri di Corgeno: l’opera non è stata
ultimata perché purtroppo durante la fase dei
lavori si è verificato un incidente mortale; la
successiva variazione è dovuta semplicemente al fatto che l’associazione canottieri ha chiesto, in corso d’opera, un piccolo cambiamento
del progetto iniziale, richiesta che l’attuale
amministrazione ha tranquillamente accolto.
6. Asfaltatura delle strade: le strade asfaltate
dall’amministrazione precedente sono state
centinaia e quindi l’accusa di aver asfaltato le
strade soltanto in campagna elettorale è un’accusa palesemente ridicola e falsa. In ogni
caso, ricordiamo all’assessore Castignoli che
non dovrebbe vantarsi del fatto che asfalterà le
strade: primo perché nonostante stia amministrando da più di un anno, non abbiamo
ancora visto nessuna nuova strada asfaltata; secondo perché non ha dovuto fare alcuno
sforzo, poiché le strade che dovrebbero essere asfaltate fanno ancora parte del “secondo
lotto” già definito dall’amministrazione Pansini;
terzo perché pensiamo che l’asfaltatura delle
strade sia il minimo indispensabile per un’amministrazione comunale; ci mancherebbe che
non facessero neppure quello….!
Comunque, nonostante tutto, “Uniti per
Vergiate” ha deciso di ringraziarlo; infatti grazie
al suo articolo, i vergiatesi si renderanno conto
che tutto quello che questa amministrazione
sta facendo è portare avanti opere pubbliche,
iniziative o progetti iniziati dalla passata amministrazione. Caserma dei carabinieri, magazzini comunali, l’intervento in via Cusciano,
sistemazione del campo sportivo, ampliamento
canottieri, la nuova scuola elementare-materna di Corgeno, la rotonda in zona “tiro a
segno”, asfaltatura delle strade: nessuno di
questi lavori sono stati pensati o progettati dall’amministrazione Maffioli! Prendiamo atto che
persino in campo socio- culturale si stanno portando avanti iniziative delle precedenti amministrazioni di centro sinistra (due su tutte:
Festival del Ticino e Festa del 2 giugno).
E’ evidente che a noi fa molto piacere che i
nostri progetti siano fatti propri anche dall’attuale amministrazione, tuttavia sarebbe più
corretto ringraziare le precedenti amministrazioni per il buon lavoro fatto e per aver lasciato una macchina comunale funzionante ed efficiente (come ha fatto onestamente l’assessore
Buso a proposito della Festa del 2 giugno),
anziché continuare ad addossare le colpe dei
propri limiti a qualcun’altro.
Diversamente da ciò che sostiene l’assessore
Castignoli, la cosa preoccupante non è la
situazione delle opere pubbliche lasciata dalla
precedente amministrazione, ma l’incompetenza, l’inconcludenza e l’arroganza di alcuni
assessori che di fronte alla loro incapacità di
amministrare non sanno fare altro che sparare
fango o contro l’opposizione o contro la precedente amministrazione o contro il Governo.
Gli unici provvedimenti importanti di questa
amministrazione che i vergiatesi ricordano
sono stati l’aumento dell’addizionale comu-

nale, l’aumento della tassa rifiuti, l’istituzione dell’inutile e costosa figura del direttore
generale (con conseguente aumento dei costi
per la collettività vergiatese), la trasformazione
del parcheggio davanti al supermercato
“Conad” in parcheggio a pagamento nelle
ore serali, dato in concessione ad un privato
loro amico (operazione di dubbia legittimità…),
ed infine l’istituzione di alcuni “sensi unici” di
discutibile utilità. Per il resto siamo di fronte
ad un completo immobilismo.
Consigliamo all’assessore Castignoli di non
sforzarsi nel tentare di capire qual è la concezione di “buona amministrazione” di “Uniti per
Vergiate”, poiché è certamente lontana mille
miglia dalla sua ed il suo brillante articolo lo
dimostra ampiamente.
Per quanto riguarda le affermazioni dell’illustre
assessore Bertoni, che definisce le legittime
critiche dell’opposizione come “chiacchiere da
comari”, ci limitiamo a suggerirgli di occuparsi
meno di polemizzare con l’opposizione e di
svolgere più seriamente il delicato ruolo che gli
è stato affidato; probabilmente, se seguisse
questo umile consiglio, eviterebbe di continuare a fare figure non troppo edificanti tutte le
volte che prende parola in Consiglio comunale!
Inoltre, poiché insiste nel dire che i comuni si
sono trovati costretti ad aumentare l’addizionale comunale, lo informiamo che dal rapporto
IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale) emerge che l’addizionale comunale è
rimasta invariata o è addirittura diminuita per il
41% dei contribuenti, oltre 11 milioni di persone. Il 64% dei grandi comuni ha mantenuto l’aliquota invariata e soltanto il 35% l’ha aumentata. Tutto ciò significa che, nonostante gli inutili piagnistei del nostro assessore al bilancio,
c’era la possibilità di non aumentare questa
tassa locale senza tagliare alcun servizio e,
infatti, è ciò che hanno fatto moltissimi comuni
confinanti col nostro.
Infine, diversamente da quanto affermato dal
consigliere Cardani, vogliamo ripetere che la
nostra è sempre stata un’opposizione
costruttiva. Egli nel suo articolo dice che l’opposizione vota sempre contro, a priori. Ci teniamo a ribadire che sono affermazioni del tutto
false! Molte delibere consiliari sono passate
anche grazie al nostro voto favorevole, facendo quasi sempre dichiarazioni di voto che spiegavano il motivo del nostro voto positivo; ne
cito solo alcune: abbiamo votato a favore della
convenzione con il Comune di Somma L.do
per l’organizzazione di funzioni comuni di
Polizia locale, abbiamo approvato il programma di mandato dell’Azienda Speciale Servizi
Sanitari, abbiamo votato a favore del bilancio
consuntivo dell’Azienda, abbiamo approvato
l’istituzione della consulta dello sport, il regolamento per la festa di San Martino, il regolamento unico della rete bibliotecaria provinciale,
il regolamento per la concessione del patrocinio ed il regolamento per l’affidamento della
gestione degli impianti sportivi comunali, solo
per fare alcuni esempi.

In altri casi abbiamo tentato (purtroppo sempre
senza successo…) di emendare alcuni provvedimenti che non ritenevamo del tutto sbagliati;
per esempio, abbiamo tentato di emendare il
“regolamento per lo svolgimento dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande nei
pubblici esercizi”, cercando di renderlo meno
restrittivo di quello approvato, con l’obiettivo
sia di agevolare gli esercizi pubblici (bar, pub e
ristoranti) che avessero voluto insediarsi nelle
frazioni, sia gli attuali esercenti che avessero
dovuto subire uno sfratto. Peccato che la
“maggioranza” sia completamente sorda a
qualunque proposta dell’opposizione…!
Per quanto riguarda l’ICI, abbiamo proposto in
Consiglio comunale di aumentare la detrazione
sulla prima casa e non c’è stata data neppure
una risposta.
Infine su tanti altri provvedimenti abbiamo
votato convintamene in modo negativo, tuttavia, diversamente da ciò che faceva l’opposizione nelle precedenti legislature, lo abbiamo
fatto motivando sempre il nostro voto contrario.
Alla luce di tutto ciò, credo che sia difficile
sostenere che la nostra opposizione sia un’opposizione non costruttiva e sempre contro,
d’altra parte persino alcuni esponenti della
maggioranza, anche dalle pagine di questo
giornale, hanno dato atto della nostra correttezza!
Infine il consigliere Cardani fa una considerazione che condividiamo: è vero che rispetto al
passato i Consigli comunali finiscono più tardi
a causa dei nostri interventi. Mentre alcuni
esponenti della maggioranza hanno come
unico scopo quello di terminare i Consigli
comunali il più presto possibile, noi rispettiamo
il ruolo affidatoci dai vergiatesi e pensiamo che
sia giusto soffermarci su tutte le questioni che
riteniamo importanti per i cittadini.
Questa novità la riteniamo un fatto molto positivo; infatti “Uniti per Vergiate” considera il
Consiglio comunale il luogo principale nel
quale l’opposizione può esercitare il suo dirittodovere di controllo e siamo orgogliosi di essere accusati di voler approfondire in modo accurato ogni punto all’ordine del giorno.
Se qualcuno pensa di zittirci ha sbagliato a fare
i suoi conti; “Uniti per Vergiate” continuerà a
svolgere il proprio ruolo di opposizione
costruttiva e attenta, esprimendo le proprie
opinioni liberamente e denunciando in ogni
sede comportamenti scorretti o provvedimenti
sbagliati che andranno contro gli interessi di
tutti i cittadini vergiatesi.
Vorrei terminare ricordando, a nome di tutti
coloro che li hanno conosciuti, gli amici Angelo
Zarini e Gianni Nicala, due vergiatesi speciali
che con la loro scomparsa hanno lasciato un
vuoto difficilmente colmabile.
A nome del gruppo consiliare
“Uniti per Vergiate”
Il consigliere
Daniele Parrino

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

“Chartago delenda est, Verglatum no...”
Personaggio politico in carca d’autore

non tengono conto, crediamo, di una vera analisi della segnaletica sul territorio. In via
Marconi spiccano dei divieti d’accesso non
asimmetrici, recuperati crediamo, dalle stive
dei magazzini comunali. La solerzia e la lungimiranza politica con la quale questa giunta e i
suoi adepti spingono a cogliere in flagranza il
povero utente è davvero sconcertante. Gli
“ausiliari della sosta” impiegati in uno sforzo
sovrumano nel tenace controllo sulle soste
fanno pensare che questa maggioranza amministrativa si mostra più persecutoria, nel com-

minare contravvenzioni, di quanto non abbia
fatto l’Amministrazione precedente. La decantata prevenzione sulla sicurezza stradale è un
puro eufemismo che certamente non interessa
la giunta che, ultimamente, a danno dei cittadini, intende incamerare solo quattrini, senza
nulla restituire alla cittadinanza in materia di
sicurezza stradale. Tutto questo accade nel
quotidiano, mentre nella tormentata stanza dei
conflitti d’interesse e degli interessi politici i
soliti personaggi continuano a guidare la coalizione in pieno ossequio alle direttive che pro-
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vengono da chi esercita realmente il potere
dettando gli ordini.
Ci saremmo aspettati l’approvazione di un
regolamento per l’uso e la gestione degli
impianti sportivi più articolato nei suoi principi e
nei contenuti, ma così purtroppo non è stato.
Alla Giunta “Per Una Nuova Vergiate” interessa solamente approvare in Consiglio
Comunale prodotti politici preconfezionati che
non hanno bisogno neppure del copyright.
...SEGUE...

... CONTINUA...
Sulla erogazione di contributi economici a
favore di gestanti in difficoltà per l’anno 2008, i
contenuti civili e sociali della mozione di
Alleanza Nazionale, sono stati evidenziati e
sostenuti anche da Pansini e dai consiglieri
comunali di “Uniti per Vergiate”, mentre la
maggioranza con una “lucidità politica da
geco” ha ritenuto di esprimere un voto contrario, asserendo che la proposta non era opportuna. Dire che un provvedimento non è opportuno è una affermazione, non una esplicazione
delle motivazioni che sottendono al voto contrario! Pertanto restiamo sempre in attesa di
spiegazioni. Le finalità della presente mozione
erano tese al sostegno economico con contributi annuali, in via sperimentale, a favore di
nuclei familiari che necessitano di sostegno
per l’esercizio del loro ruolo di genitori, in
seguito alla nascita di un figlio. Per la maggioranza era più importante mettere in cantiere e
fare approvare in fretta la convenzione con il
Comune di Cazzago San Martino (BS) per l’accensione di mutui con il Monte Paschi di Siena,
i cui tassi d’interesse pare siano stati ritenuti
più vantaggiosi, secondo la giunta, che di fatto
ha firmato una cambiale politica ed economica
in bianco. Forse sono ignari? Ignari del fatto
che qualsiasi decisione e strategia spetta per
contratto al Comune capo fila che non è certamente Vergiate?
Acquisti contrattuali “carachiri” di inizio campionato, si direbbe in termini calcistici.
Noi ci domandiamo quale interesse economico
speculativo ci sia veramente dietro la firma di
questa convenzione e cosa in futuro questa
amministrazione intenderà fare. Questo
Comune capo fila potrà fare ricorso a consulenze d’oro, ma certamente non di professionisti di Vergiate. Per ciò che riguarda l’approva-

n questo numero del periodico comunale lo
spazio del nostro Gruppo Consigliare contiene anche la risposta dell’Assessore Viganò a
riguardo dell’articolo a firma del Gruppo
Consigliare di A.N. pubblicato sullo scorso
numero.
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l programma elettorale del nostro gruppo
politico, impostato sulla base delle reali esigenze dei cittadini vergiatesi, si sta pian
piano realizzando nonostante le enormi difficoltà economiche che la nuova amministrazione si è trovata ad affrontare anche a causa
degli impegni di spesa contratti dalla precedente giunta che hanno però gravato sui bilanci di questi primi due anni. Nonostante ciò si è
riusciti a mantenere senza aggravio tutti i servizi erogati dal comune ed anche, come promesso, a ridurre di un punto percentuale l’ICI
sulla prima casa.
Nel settore delle opere pubbliche si è dovuto
prima di tutto completare, migliorandole, le
opere lasciate incompiute dalla passata amministrazione (piazza Matteotti e tribune del
campo sportivo comunale) dovendo anche
integrare le cifre preventivate, poi è stata
appaltata l’asfaltatura di molti tratti stradali (non
le asfaltature pre-elettorali effettuate nei mesi
di aprile e maggio 2005), programmato il completamento di tratti fognari, la completa ristrutturazione degli spogliatoi delle squadre giovanili al campo sportivo comunale, è stato ristrutturato l’impianto del mini-golf, mentre è in fase
di avanzata programmazione la sistemazione
della nuova area mercato.
L’iniziativa più importante della nuova amministrazione in questo settore è però quella della
costituzione di una Società Patrimoniale comunale per mezzo della quale sarà possibile sviluppare opere pubbliche importanti e assolutamente necessarie (vedi il Campus scolastico) e
nel contempo erogare servizi migliori senza
aggravi di costi per i cittadini.
Anche il settore della viabilità e della sicurezza
è stato potenziato ed adeguato alle esigenze
del territorio, mentre il settore del commercio
ha visto la nascita della nuova Associazione
Commercianti con l’avvio di interessanti iniziative di collaborazione con il comune.

zione dei criteri comunali in materia di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e
bevande nei pubblici esercizi, i suggerimenti di
Alleanza Nazionale e del gruppo consiliare
“Uniti per Vergiate”, non sono stati presi in considerazione, perchè le decisioni della giunta
sono intoccabili e notoriamente sovrane, al di
là del contributo politico che l’opposizione di
volta in volta suggerisce. Lo stesso discorso
vale per i parcheggi necessari per l’apertura di
nuovi esercizi rispetto al trasferimento di esercizi preesistenti, non tutelati a sufficienza di
fronte alla politica delle liberalizzazioni delle
attività commerciali.
L’ultima boutade politica l’ha presentata, infine,
il consigliere comunale Attilio Cardani con una
mozione da “nouvelle cousine cabarettistica” il
cui fine forse era quello di approvare una gaia
risata estiva. Il consigliere Cardani, nel supremo tentativo di dare un esempio concreto di un
nuovo e più proficuo modo di fare politica,
auspicando nel contempo che il vecchio fosse
messo al bando, come si sforza di far capire
nel suo articolo “Chartago delenda est” sull’ultimo numero di questo periodico il consigliere
Cardani presentava una mozione finalizzata
alla “salvaguardia ed adozione, da parte della
giunta, dei gatti soriani vedenti la luce nel prossimo bilancio e la messa in atto del decremento numerico della gazza ladra... a causa di un
incremento dei furti sul territorio”. Per il rispetto che portiamo verso la democrazia, verso i
rappresentanti del popolo e gli organi istituzionali, riteniamo necessarie alcune considerazioni sul pensiero del nostro esperto collega alla
continua ricerca di deliberazioni e decisioni
impostate a chiarezza e praticità. Considerato
che l’espressione “Chartago delenda est”
appartiene a Catone il Censore e non all’omonimo Attilio (Regolo per interderci) che per
dignità preferì finire i suoi giorni nella botte

chiodata, se l’intento del nostro collega era
quello di trovare nella storia una forte figura di
riferimento, sapendo di fargli cosa gradita,
d’ora in poi lo chiameremo, ricalcando l’usanza
degli antichi romani, “Catone il padano”.
Ebbene! Quando “Catone il Censore” usava
concludere i suoi discorsi in Senato con la
famosa frase “...delenda Chartago”, lo faceva
perchè vedeva nelle potenzialità economiche
di quella città un grave pericolo per la supremazia romana. Oggi, nell’anno del Signore
2007, quali sono i pericoli che Vergiate presenta, se, per realizzare un “Campus” che non
era previsto nel programma elettorale della
lista “Per Una Nuova Vergiate”, si vuole
distruggere il patrimonio scolastico del nostro
paese? Quali interessi vi sono dietro a questo
immane progetto? Ripetiamo ancora una volta:
chi sono i soggetti imprenditoriali interessati a
questo progetto? Questo è il vecchio modo di
fare politica da eliminare, non gli aspetti formali e istituzionali su cui si fonda un consesso
democratico che presuppone la necessità di
un rapporto dialettico e il rispetto delle opinioni
di tutti, anche dell’opposizione, che deve esercitare il suo diritto/dovere di controllo e di proposte alternative. Tutti questi aspetti rappresentano il sale di una corretta democrazia! Non
sono “balle” come usa dire il nostro “Catone il
Padano”. Potremmo continuare nel definire
meglio i rapporti tra maggioranza e opposizione ma preferiamo chiudere qui il discorso perchè anche noi desideriamo che il collega
Cardani “rimanga nella nostra sfera di abituale
simpatia”. E’ per questo che preferiamo pensare, come egli stesso ha letto, che le mozioni
relative ai gatti soriani ed alla gazza ladra
avessero solo un intento cabarettistico anche
se noi al cabaret di “Catone il Padano” continuiamo a preferire quello più sagace e più garbato di Petrolini il Romano.

Ritornando al ruolo dell’opposizione, non possiamo tacere che Alleanza Nazionale, riguardo
al problema dell’I.C.I., aveva proposto di ridurre ulteriormente il carico fiscale sulla prima
casa elevando l’attuale detrazione da 120 a
150 euro. Non sono cose improponibili se,
anche a livello governativo, si sta pensando di
elevare detta detrazione sulla prima casa addirittura a 250 euro. L’attuale maggioranza continua a rispondere negativamente. Anche questo non è nell’interesse dei cittadini di
Vergiate, consigliere Cardani ? Mentre scriviamo ci giunge notizia che la locale sezione della
Lega Nord sia stata commissariata dagli organi Provinciali. Ci permettiamo di suggerire in
attesa di riscontro sull’attendibilità della notizia,
quest’ultimo spunto di riflessione sia al consigliere Cardani sia ai 45 audaci che hanno dato
il voto di preferenza al nostro collega, sia a tutti
coloro che hanno dato il loro voto a questa
Amministrazione perchè leghisti. Un’altra notizia giuntaci dal Sindaco riguarda le dimissioni
del segretario comunale di Vergiate Dr.
D’Agata. Ci chiediamo, anche se col senno di
poi, cosa abbia indotto il Sindaco a quella
urgente e frettolosa nomina da “rigor mortis”,
silurando per questo il precedente e ottimo
segretario comunale Dr. Giannace. Sembrano
dimissioni, queste, in odore di “buon servito”. Il
prossimo segretario comunale, nella rituale
pesca di beneficienza, sembrerebbe essere
(vox populi) una donna che però non fuma,
ahinoi, la pipa.
Meditate, cittadini, meditate.
Vergiate Li.19.09.2007

Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale
Paolo Tolu
Romina Pintore

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

“Con i piccoli passi si costruiscono le grandi cose”

Sotto la guida dei nuovi assessori, i servizi
sociali hanno svolto un intenso ed esemplare
lavoro al fine di migliorare tutti gli aspetti legati
alla persona ed alla scuola, mentre, per quanto riguarda le attività giovanili, oltre agli elevati
standard conseguiti e mantenuti dal nostro
comune si è provveduto a potenziare gli aspetti comunicativi (InformaGiovani), di integrazione delle offerte (collaborazione con gli oratori e
con il Villaggio del Fanciullo) e di presenza sul
territorio (incremento dell’Educativa di strada).
Per quanto riguarda lo sport, uno dei fiori
all’occhiello della nostra cittadina, molto si è
fatto e si sta facendo per incrementare le offerte sia verso i giovani che verso gli anziani e per
creare una maggiore coesione con le tante
società sportive presenti sul territorio.
La cultura vergiatese, che non si limita certamente al Festival del Ticino, iniziativa nata
nelle precedenti amministrazioni ma che è
stata sviluppata con impianti ed idee nuove, ha
avuto un significativo incremento di offerte e di
partecipazione in tutti gli ambiti proposti (cinema, incontri di psicologia, “racconti di viaggio”,
letteratura, musica, ecc.) a significare la vitalità
culturale presente a Vergiate.
Infine le nuove manifestazioni popolari nate a
Vergiate grazie alla Pro-Loco, al Gruppo Alpini
e ai ragazzi di GioVe, hanno riportato ai vergiatesi la voglia di “andare in piazza”: sono inequivocabili segni di un cambiamento che speriamo porti a rendere ancor più bello e vivibile
il nostro paese, sono piccoli ma significativi
passi verso il raggiungimento delle “promesse”
fatte ai nostri elettori nel segno di una politica
onesta ed equilibrata.
Davvero invece non comprendiamo lo spocchioso ed estenuante tentativo di alcuni personaggi politici dell’opposizione che, anche da
queste pagine, altro non fanno che mettere in
discredito i nostri rappresentanti utilizzando
tutti i mezzucci di una politica che credevamo
superata, ovvero le mezze frasi, gli attacchi
personali, gli insulti velati e quant’altro.
La libertà di opinione è un diritto fondamentale

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

e la critica è necessaria, anche quella senza
animo costruttivo, ma non accettiamo insegnamenti di democrazia da chi dimostra di sfruttarla solo a proprio tornaconto, facendosi beffa di
chi invece, magari ingenuamente, si aspetta
uno scontro politico leale e costruttivo.
Il gruppo consigliare
“Per una Nuova Vergiate”
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ltimamente sono il bersaglio preferito del
Cons. Tolu.
Avendo infatti osato replicare nello scorso
Consiglio Comunale del 10/05/2007 ad una
sua chilometrica dichiarazione di voto del precedente Consiglio Comunale, ho scatenato le
sue ire ed ora mi trovo “primo personaggio” di
un suo atto politico (ovvero il suo articolo sul
periodico comunale).
Ho ragione di ritenere che le “accuse” mossemi dal Cons. Tolu siano inconsistenti, erronee
e fuori luogo e palesano la pochezza delle sue
argomentazioni politiche nei miei confronti.
Ribadisco infatti le mie opinioni sulla gestione
della “cultura” a Vergiate, più volte dette anche
in campagna elettorale a dispetto di quello che
il Cons. Tolu afferma, tanto è vero che ho modificato personalmente e di proposito il paragrafo relativo al Festival del Ticino contenuto nel
nostro programma elettorale. Confermo però
anche la mia apertura a qualsiasi idea o iniziativa che possa dare maggior impulso e prestigio alle attività culturali del nostro Comune a
riguardo o meno del Festival del Ticino.
Il Cons. Tolu mi accusa di non aver replicato in
aula alla sua dichiarazione di voto e a Lui dico
che non ho nessuna difficoltà a replicare in
Consiglio Comunale alle sue affermazioni, ma
gli ricordo che una “dichiarazione di voto” è,

U

per definizione, l’atto conclusivo di una discussione (che non c’è stata semplicemente perché
il Cons. Tolu non ha citato alcun argomento
riguardante il mio assessorato durante la discussione) e che una “dichiarazione di voto””
non ammette repliche immediate se non una
analoga “dichiarazione di voto” del capogruppo. Ancora una volta quindi Tolu accusa, non
solo senza motivo, ma con argomenti errati!
Per quanto riguarda la mia supposta “lentezza”
nel replicare alla sua dichiarazione di voto é
quindi solo dovuta ai tempi burocratici tra una
seduta ed un’altra del Consiglio Comunale:
visto i tempi lunghi ho approfittato per dare alla
risposta una maggiore completezza ed appropriatezza. Il fatto che io abbia letto questa mia
dichiarazione in un momento ritenuto dal Cons.
Tolu inopportuno è invero ancora errato in
quanto (ed ho chiesto lumi al Segretario
Comunale) riguardante affermazioni fatte e
verbalizzate nel precedente Consiglio
Comunale; tra l’altro non capisco perché altri
Consiglieri Comunali di minoranza abbiano più
volte presentato e discusso documenti in
momenti e su argomenti completamente al di
fuori dell’Ordine del Giorno della seduta del
Consiglio Comunale ed io non possa invece
rispondere alle inesattezze di Cons. Tolu lette
in Consiglio Comunale e poi esposte sulle
vetrine della sede di A.N.: a Vergiate si vuole
forse una democrazia “al bisogno”?
Non ho nulla di personale nei confronti del
Cons. Tolu, che rispetto come persona e come
figura istituzionale, ma credo che, prima di fare
affermazioni non vere e palesemente offensive, debba documentarsi maggiormente e
moderare il tono dei suoi articoli e delle sue
esternazioni per mantenere la discussione in
termini più civili e più consoni all’importante
carica che gli elettori gli hanno attribuito.

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

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

C .I.S .R.

DISCARICA DI VERGIATE-SOMMA L.DO:
IL PRESIDENTE MAZZITELLI
TRACCIA IL BILANCIO DEL SUO MANDATO
Dopo poco più di un anno di presidenza del CISR, il Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento Rifiuti
che si occupa della gestione della discarica controllata dai Comuni di Vergiate e Somma Lombardo,
Giuseppe Mazzitelli ha tracciato il bilancio del lavoro sino ad ora profuso.

residente Mazzitelli,
durante la sua presidenza del Consorzio
sono state prese importanti decisioni ed
attuate nuove strategie…
“In poco più di un anno di presidenza, oltre
ai normali interventi di manutenzione, sono
state poste in essere rilevanti opere: tra
queste la Convenzione per lo sfruttamento
energetico del biogas prodotto dalla discarica e l’approvazione del progetto esecutivo
ed affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle aree di discarica precedentemente occupate dagli impianti di lavorazione degli inerti della Nord Cave S.r.l.. Sono
anche state apportate sostanziali modifiche
ed interpretazioni degli aspetti contrattuali al
servizio di raccolta e smaltimento del percolato, captazione e combustione del biogas,
sorveglianza, manutenzione ed esecuzione
delle opere di riqualificazione della discarica. Non ultimo è stata avviata un’indagine
conoscitiva circa la possibilità di realizzare
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La discarica com’è oggi

un depuratore per il percolato nell’area di
proprietà del Consorzio. Tutte tappe importanti per il futuro stesso della discarica”.
Un futuro ancora incerto?
“Sì, fino a quando non giungeranno i fondi
necessari, dallo Stato o dalla Regione, e
parliamo di oltre 20 milioni di euro, per far
fronte alle ingenti spese di mantenimento e
gestione. Infatti nel 2010 non ci saranno più
soldi per amministrarla e già non ci sono più
i soldi necessari per ridurre al minimo le
infiltrazioni di acqua piovana nei rifiuti”.
E se i fondi non arriveranno?
“Saremo costretti a trovare soluzioni alternative all’attuale conduzione portata avanti
congiuntamente dai comuni di Vergiate e
Somma Lombardo attraverso il CISR. In
poche parole saranno i cittadini dei Comuni
di Vergiate e di Somma Lombardo a doversi accollare tutte le spese derivanti dai costi
di gestione della discarica per un ammontare di circa 1.200.000,00 euro annui
che le due amministrazioni si
dovranno dividere”.
Nel frattempo qualcosa è stato
fatto. Il CISR ha stipulato una
convenzione per il recupero del
biogas…
“E’ stata approvata una convenzione con la ditta Econord S.p.A. per
la progettazione, autorizzazione,
realizzazione, avviamento e gestio-

ne dell’impianto di recupero energetico con
utilizzo del biogas. La ditta Econord S.p.A.
sfrutterà il biogas prodotto dalla discarica
per produrre energia garantendo al CISR il
10% degli introiti derivanti dalla cessione
dell’energia prodotta sino al 31.12.2010
mentre dal 2011 e fino al 31.12.2017 garantirà il 20%. La convenzione stabilisce che
comunque Econord debba garantire un
minimo di 30.000 euro all’anno sino al
31.12.2010 e 40.000 euro per gli anni successivi. E’ evidente che il solo recupero del
biogas e la successiva vendita dell’energia
prodotta non rappresentano che una minima parte del fabbisogno per mantenere in
sicurezza l’area della discarica. Non si
pensi, quindi, che i problemi economici
siano stati risolti”.
Presidente, torniamo a parlare del suo
mandato. In tema di tutela dell’ambiente
ha dimostrato una particolare attenzione…
“L’ambiente è un patrimonio della collettività
e la sua salvaguardia deve essere sempre
ai primi posti. Per questo motivo ho promosso una convenzione con l’ARPA per
una campagna di monitoraggio sulla discarica di Vergiate – Somma Lombardo durante il periodo che va dal 01.01.2007 al
31.12.2008. Altra opera di riqualificazione e
salvaguardia ambientale riguarda i lavori di
messa in sicurezza delle aree di discarica
precedentemente occupate dagli impianti di
lavorazione inerti della ditta Nord Cave S.r.l.

Il progetto esecutivo è già stato
approvato e i lavori
già affidati. Poi,
sempre con il placet del CdA, mi è
stato dato mandato per effettuare
un’indagine conoscitiva circa la possibilità di realizzare
Il Presidente del C.I.S.R.
un depuratore per
Giuseppe Mazzitelli
il percolato nell’area di proprietà del Consorzio. Come ultimo
intervento, ma tra i primi per importanza, il
CdA uscente del CISR ha assunto un atto di
indirizzo per il futuro CdA indicando la
necessità, e l’urgenza, di provvedere all’approvazione degli interventi di manutenzione
straordinaria della copertura superficiale di
cui necessitano i vecchi lotti, al fine di evitare elevati costi di gestione e ridurre il rischio
di inquinamento ambientale”.
Un suo rammarico?
“Che nessuno abbia voluto sfruttare prima il
biogas. Se si pensa che il quantitativo di
biogas attualmente prodotto dai rifiuti presenti in discarica è ridotto al minimo, ma
comunque frutterà circa 50 mila euro l’anno,
lascio considerare quali potevano essere gli
introiti nel periodo in cui la presenza del biogas era al massimo”.
Corrado Sartore

ALLE PROVINCE LE COMPETENZE IN MATERIA DI RIFIUTI
L’ingegnere Bertoni: “Occorrono radicali trasformazioni per superare gli attuali limiti strutturali e tecnologici”
ia libera al progetto di legge
sugli impianti di smaltimento
dei rifiuti esclusi dalla pianificazione provinciale. In sintesi questa legge andrà a modificare la
legge regionale 26/2003 e conferirà alle Province la responsabilità dell’approvazione dei progetti
degli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti, esclusi gli
inceneritori o termovalorizzatori e
gli impianti che effettuano ricerca
e sperimentazione. Le Province
L’Ing. Gianluca Bertoni dovranno, entro e non oltre il 29
Dir. Tecnico del C.I.S.R. febbraio 2008, presentare il
piano per lo smaltimento dei rifiuti, che dovrà contenere tutte le voci di costi e flussi dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche; se non ottempereranno la Giunta regionale potrà nominare i Presidenti
delle Province interessate “Commissari ad acta”. Le
Province inoltre avranno parere vincolante nell’autorizzare
gli impianti, ma dovranno provvedere all’autosufficienza
provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Viene infine
data la possibilità alle province di inviare rifiuti al di fuori del
loro territorio, ma sarà inasprita l’Eco tassa per le province
che esportino rifiuti senza una precisa pianificazione.
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Si profila dunque una “rivoluzione” nel campo della gestione dei rifiuti?
Alla domanda risponde l’ingegnere Gianluca Bertoni, direttore tecnico del CISR, il Consorzio Intercomunale per lo
Smaltimento Rifiuti che si occupa della gestione della discarica controllata dei Comuni di Vergiate e Somma
Lombardo.
“Si è avviata una fase di profonde e radicali trasformazioni
nel settore dei rifiuti che dovrebbero consentirgli di superare gli attuali limiti strutturali e tecnologici che sono all’origine della scarsa qualità ambientale dei servizi erogati, spesso a fronte di costi elevati e crescenti.

E’ indubbio che questa nuova legge rappresenti una “svolta concettuale”. Infatti era da tempo che la gestione dei
rifiuti andava affrontata in maniera globale, organica, attraverso la realizzazione di un sistema integrato costituito da
un complesso di tecnologie, tra loro interdipendenti, in
grado di integrare, territorialmente e funzionalmente, i vari
sistemi di raccolta e trattamento, sia delle frazioni recuperabili (vetro, carta, plastica, alluminio, organico, etc), sia
delle frazioni di cui non è possibile alcun recupero, destinate all’interramento e/o incenerimento con recupero energetico.
Si potrebbe sintetizzare lo “stato dell’arte” nel nostro Paese
- prosegue il direttore tecnico del Cisr - affermando che
“abbiamo passato il guado” anche se l’industria dei rifiuti,
nella sua attuale struttura, non è in grado ancora di garantire una performance ottimale che si può riscontrare
solo in alcune realtà del Nord.
In Lombardia è dunque in atto un processo culturale
più generale, di crescita della consapevolezza dell’importanza di comportamenti individuali e collettivi,
delle famiglie e dell’insieme del tessuto economicosociale, un processo che il nuovo progetto di legge ha
avuto il merito di “innescare”, con la richiesta di maggiore trasparenza, dati certi sulla gestione dei rifiuti e
sulla domanda di servizi alle utenze (integrati e più
qualificati), una gestione più attenta, efficace e razionale delle attività di trattamento (recupero e smaltimento).
La crucialità del problema dei rifiuti - evidenzia
Bertoni - è di ordine economico, normativo, tecnico,
ma anche soprattutto culturale. Un’appropriazione
culturale e territoriale forte è necessaria, non solo per
promuovere una indispensabile coscienza civica ma
anche per sostenere lo sviluppo di tecnologie appropriate ed a loro volta ambientalmente compatibili. Per
fare ciò occorrono interventi organici, in armonia con

14

le direttive comunitarie e con il contesto territoriale, non
singoli provvedimenti dettati dall’emergenza come accaduto recentemente a Napoli.
Congiuntamente all’esigenza di rivedere i cicli di produzione industriale ed i modelli di consumo, al fine di contenere
la produzione di rifiuti alla fonte - conclude l’ingegnere del
Consorzio Intercomunale per lo Smaltimento Rifiuti - è
comunque indispensabile un decisivo incremento delle raccolte differenziate che si coniughi con la realizzazione di un
sistema incentivante che favorisca il riciclo dei materiali e,
nell’ottica di una gestione integrata del ciclo dei rifiuti,
aumenti la quota di rifiuti avviati alla termovalorizzazione
con recupero di energia”.
Corrado Sartore

LA CONVENZIONE
PER IL RECUPERO ENERGETICO
DEL BIOGAS
- L’oggetto della convenzione è la progettazione, autorizzazione, realizzazione e gestione di un impianto per il recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica di Vergiate – Somma
Lombardo.
- E’ stata stipulata tra il Consorzio Intercomunale Smaltimento
Rifiuti, che è proprietario della discarica, ed Econord S.p.A., alla
quale è stato affidato l’appalto per la gestione della discarica
fino al 31.12.2010.
- La convenzione partirà dal 01.01.2008 e durerà fino al
31.12.2010.
- Il CISR non dovrà sostenere alcun onere. Econord S.p.A. si
obbliga a corrispondere al Consorzio un corrispettivo degli
introiti derivanti dalla vendita dell’energia prodotta: dal 2008 al
2010 il 10%, dal 2011 al 2017 il 20%.
- Il CISR avrà la garanzia di un minimo corrisposto ogni anno
da Econord: dal 2008 al 2010 saranno euro 30.000.000,00
annui, dal 2011 al 2017 saranno euro 40.000.000,00 annui.

AZIENDA
SPECIALE

NOVITÀ
NELLE FARMACIE COMUNALI
Facciamo il punto della situazione dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate
con il suo presidente Gianluca Corti

ome sta operando l’azienda in questi mesi? “Stiamo cercando di migliorare alcuni aspetti legati agli orari di
fruizione delle farmacie e ai periodi di chiusura per ferie, in
particolare della Farmacia di Vergiate. Va detto che la
Farmacia di Vergiate è di tipo urbano, quella di Corgeno è
rurale, nel secondo caso posso decidere io, basta che siano
garantite le 40 ore di apertura settimanale, per la Farmacia
urbana a norma di legge c’è l’obbligo delle due settimane di
ferie. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini stiamo
organizzandoci per effettuare queste soste vacanziere in
periodi già comprensivi di altre festività durante i quali la farmacia sarebbe comunque chiusa; ecco dunque che abbiamo fatto la sosta la settimana di Ferragosto e terremo chiuso la settimana di Natale che di fatto prevedeva già alcuni
giorni di festività. Tenendo conto che il 1° gennaio siamo
aperti per turno e che ho bisogno di un giorno e mezzo di
chiusura per fare l’inventario, ecco che di fatto quella settimana in pratica priva i vergiatesi di pochi giorni effettivi di
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servizio. E va detto la farmacia di Corgeno rimane comunque aperta. Stiamo anche studiando un sistema di consegna a domicilio del farmaco per chi ne avesse bisogno in
quei giorni e probabilmente attueremo un periodo di sperimentazione a novembre.
Tengo a sottolineare che anche la Farmacia urbana deve
garantire minimo 40 ore settimanali di apertura e noi ne forniamo addirittura 44.
Tra le altre iniziative in cantiere ricordo il cambio degli orari
delle farmacie con l’arrivo dell’ora solare (verranno segnalati a tempo debito) e la preparazione della Giornata della
Salute, originariamente prevista ad ottobre e che, per motivi burocratici, scivola di qualche mese.”
Ho notato la presenza in Farmacia di una sempre più
vasta gamma di prodotti, non è che sta diventando un
supermarket?
“Certo, la Farmacia è ormai un vero e proprio supermercato del farmaco e non solo, ormai si trovano prodotti per il

Il Presidente dell’ASSSV
Gianluca Corti

benessere, la salute, prodotti alimentari dietetici che magari altrove non si trovano. In Farmacia ormai i cittadini ci possono trovare, ad esempio, idee regalo per Natale che possono soddisfare anche persone con problemi particolari,
penso ad esempio a dolci e panettoni per i diabetici, a prodotti per i celiaci o per chi non vuole ingrassare. Una volta
era scandaloso pensare di entrare in Farmacia per fare un
cesto natalizio, oggi è assolutamente normale e noi ci
siamo già attrezzati.”
E per migliorare il rapporto con i cittadini?
“Il nostro compito è quello di migliorare sempre di più i servizi che offriamo, quindi, critiche, consigli, suggerimenti,
problemi, lamentele si possono inviare in busta chiusa intestandole direttamente a me oppure lasciandole in un’apposita urna collocata in Farmacia a Vergiate.”
Luca Simonetta

COME CONTATTARE L’AZIENDA SPECIALE,
MEGLIO CONOSCIUTA COME “LA FARMACIA DI VERGIATE”
Le attività svolte, i recapiti e le modalità da seguire per usufruire dei servizi offerti
iù volte ci è stato chiesto dai nostri concittadini di riassumere brevemente tutti
gli orari ed i servizi che la Farmacia di Vergiate (o meglio l’Azienda Speciale
Servizi Sanitari Vergiate) offre quotidianamente alla comunità. Di seguito troverete orari e recapiti telefonici, fax e e-mail per usufruire della nostra struttura in
modo veloce e sicuro,
rispettando anche la
legge sulla Privacy.
Oltre a tutti i recapiti indicati nelle rispettive tabelle
segnaliamo:
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- per parlare con la
Direzione
Aziendale
Dott.ssa Stella Modde:
Tel. 340 6865343

SCELTA/REVOCA MEDICO DI MEDICINA GENERALE:
empre presso la segreteria del Poliambulatorio è attivo anche il servizio
dell’A.S.L. per la scelta/revoca del medico di medicina generale (Medico di Base).
A breve sarà possibile effettuare la scelta revoca del Pediatra di base.
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FISIOTERAPIA:
icordando che il nostro servizio di Fisioterapia non è convenzionato con il S.S.N.,
invitiamo i cittadini interessati a effettuare delle prestazioni presso il
Poliambulatorio, sopra la Farmacia di Vergiate al 2° piano, muniti di indicazione
terapeutica rilasciata da un Medico, per fissare un appuntamento oppure chiedere un
preventivo della spesa. Il servizio di Fisioterapia è attivo tutti i giorni dalle 09.30 alle
19.00 su appuntamento. Le terapie effettuabili presso il nostro Poliambulatorio sono:
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- per fare ordini telefonici di: prodotti per l’infanzia, per celiaci, per diabetici, farmaci omeopatici o
similari,
prodotti
da
banco, l’acquisto e/o il
noleggio di stampelle,
bilance per bambini, macchine per aerosol e altro
materiale medico sanitario Tel. 340 6864064
(Sig.ra Battaglia, Sig.
Fantoni e Sig.ra Nocera)

SER VIZIO
ASSISTENZA
DOMICILIARE:

VISITE MEDICHE PRIVATE TUTTI I GIORNI SU APPUNTAMENTO
contattando il Poliambulatorio di Vergiate, con i seguenti specialisti:
Dietologo, Ginecologo, Chirurgo, Dermatologo, Urologo, Gastroenterologo,
Ortopedico, Otorino, Cardiologo, Agopuntura, Chirurgia estetica, rinnovo e rilascio di
patenti auto/moto a patente nautica, Medicina del Lavoro.

PRENOTAZIONI C.U.P. Centro Unico di Prenotazione:
’ possibile effettuare prenotazioni di visite e prestazioni presso le
strutture sanitarie sotto indicate presentandosi di persona (muniti di
impegnativa e nuovo tesserino sanitario) presso la segreteria del
Poliambulatorio di Vergiate, come a fianco riportato, tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 17.30. La conferma della prenotazione presso le
strutture sotto elencate avviene entro le 48 ore successive.

E

Strutture: Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate (Osp. di Gallarate, Somma
Lombardo, Angera, Distretto di Sesto Calende); Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi (Osp. di Circolo, Osp. del Ponte, Amb. Monte Rosa, Amb.
Via Luini, Gavirate, Osp. Cittiglio, Osp. Luino, Osp. Cuasso, Amb. Lavena Ponte
Tresa, Amb. Arcisate, Amb. Viggiù solo per fisiatria); Azienda Ospedaliera di
Busto Arsizio, Tradate, Saronno e Castellanza; Mater Domini Castellanza;
Centri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (mutua).
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l Referente per il S.A.D.
(Servizio
Assistenza
Domiciliare) è l’Assistente
Sociale Gloria Russo, il servizio si svolge esclusivamente su appuntamento nei
giorni ed orari qui riportati.

I

VITA
CITTADIN A

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
UNA NUOVA DIRIGENTE
Intervista alla Prof.ssa Maria Teresa Cupaiolo

a questo anno scolastico Vergiate ha
una nuova dirigente didattica, la
Prof.ssa Maria Teresa Cupaiolo, insegnante da oltre un ventennio con attività svolte in più parti della provincia e anche alla
scuola media di Vergiate negli anni ottanta.
Ma il curriculum della Prof.ssa Cupaiolo è anche arricchito
da oltre 10 anni di lavoro presso i servizi sociali ed educativi visto che la sua “nascita” professionale è quella di
Assistente Sociale sin dagli anni ‘70, per passare poi all’insegnamento nella scuola di primo grado e, negli ultimi sei
anni, docente all’Itis di Sesto Calende come insegnante di
lettere. Nell’ambito scolastico la Prof.ssa si è occupata
anche di altre attività, quali questioni organizzative ed introduzione delle nuove tecnologie per lo sviluppo nella quotidianità della didattica. Importante esperienza anche nell’ambito dei servizi alla disabilità e a quelli dell’integrazione,
non limitandosi quindi a svolgere solo il ruolo dell’insegnante ma cercando di essere il più eclettica possibile e soprattutto cercando di essere vicina ai problemi del territorio visto
che proprio la scuola negli ultimi anni si stà sempre più
aprendo al territorio stesso.
Oggi a Vergiate è dirigente dell’Istituto Comprensivo con
ben sei plessi articolati fra la scuola dell’infanzia e la secondaria di primo grado. “Ciò naturalmente - fa notare la
Prof.ssa - rende difficile in termini di gestione di tempo i rapporti con tutte le persone e la necessità di essere presente
talvolta nei diversi luoghi, per cui si è più manager ma cercando assolutamente di mantenere sempre ben chiaro il
concetto che la scuola è innanzi tutto un servizio educativo
per cui l’aspetto didattico pedagogico deve essere il pilastro
da presidiare”.

D

Cosa ha trovato di positivo e cosa di negativo arrivando all’Istituto Comprensivo di Vergiate?
Di positivo devo dire innanzi tutto che mi sembra di essere
stata accolta bene, forse con qualche aspettativa che spero

di non deludere nel tempo. Un ambiente di lavoro da me
non del tutto sconosciuto sia per il mio pregresso periodo di
insegnamento sia per alcuni corsi tenuti ai docenti nel
recente passato.
Di negativo soprattutto le infrastrutture ed in modo particolare quelle tecnologiche, in modo specifico nella secondaria,
ma anche a livello di uffici. Ritengo che questo aspetto sia
molto importante sia per l’organizzazione del lavoro sia per
la comunicazione e devo sottolineare che qui siamo veramente malmessi, come detto sia negli uffici che nella didattica relativamente al laboratorio informatico per i ragazzi
comunque sia è un importante linguaggio con cui bisogna
confrontarsi e quindi una scuola dovrebbe avere almeno un
laboratorio con una postazione per ogni alunno. In pratica
una ventina di postazioni funzionanti su cui poter lavorare e
soprattutto per permettere ad un insegnante che ha fatto
una programmazione di poter portare a termine il lavoro.
Oggi tutto ciò proprio non è possibile proprio per carenza di
infrastrutture informatiche di base.
Prof.ssa quali i suoi obiettivi e quali le sue priorità?
Innanzi tutto l’essere di supporto, il governare una progettualità che deve essere necessariamente, anche se gradualmente, rinnovata rispetto all’ambito didattico, educativo
e pedagogico. Rinnovata nel senso di costruire un progetto
educativo di istituto esplicito anche rispetto ai genitori oltre
alle proposte del POF (piano dell’offerta formativa) che in
questi anni comunque è sempre stato elaborato ma magari
è stato poco comunicato alle diverse componenti. Sarei
anche interessata a creare un clima organizzativo anche
positivo, tanto che ho cercato in questo breve periodo di mia
presenza di introdurre degli incontri periodici con i collaboratori del Dirigente e, in particolare, quegli insegnanti che
hanno compiti specifici rispetto a determinate aree, tipo
quella delle tecnologie, del disagio nel senso più ampio, dell’orientamento o della realizzazione del POF e nella scuola
primaria in modo particolare; visto la complessità e l’artico-

lazione dei diversi plessi frammentati sul territorio ho proposto la figura del referente o coordinatore didattico pedagogico che va ad affiancare il referente organizzativo.
Un altro obiettivo a breve scadenza sarà quello di rinnovare
il sito internet dell’istituto con l’acquisizione di un nuovo
dominio più aderente alla realtà.
Quattro messaggi : uno per l’Amministrazione, uno per
le famiglie, uno per gli studenti e uno per i Docenti
Partendo dagli studenti, che sono la nostra forza e il nostro
impegno, li sollecito al senso di responsabilità per la scuola
ovviamente ma anche all’atteggiamento positivo e di curiosità verso il sapere o l’apprendimento.
Per i Docenti è un po’ la stessa cosa, e con loro ho già avuto
più incontri anche prima dell’inizio dell’anno perché penso
che i docenti debbano lavorare bene in classe che è la centralità della loro attività, ma anche fra di loro, poiché due
teste pensano sempre meglio di una.
In questo primo periodo dell’anno ho ricevuto molti genitori
e come ho già detto a tutti io sono disponibile al colloquio e
all’ascolto e ad accogliere le diverse esigenze. Ai genitori
chiedo però di fare la loro parte poiché la scuola ha bisogno
della loro collaborazione soprattutto laddove c’è qualche
situazione un po’ problematica.
All’Amministrazione comunale faccio un appello poiché
l’Istituto Comprensivo ha bisogno di risorse per esempio,
come ho detto poco fa, il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche. Ci servirebbe uno sforzo in più, rispetto a quanto
già sta facendo sia per l’ADSL sia per altri problemi legati
agli immobili, per sostenerci nel rinnovamento.
Sono certa comunque che la collaborazione sarà ulteriormente rafforzata poiché ho notato che gli Amministratori ed
il Sindaco in prima persona cercano di esserci vicini e questo è senza dubbio positivo.
Silvano Moroni

Org. Volontari Vergiatesi: CERCASI NUOVI VOLONTARI
L’Associazione fatica
a marzo i Volontari Vergiatesi, associazione onlus, hanno un nuovo presidente, il
signor Erminio Rebeccani che ha sostituito, dopo tanti anni, la signora Emilia Ranzani.
A lui tocca guidare e coordinare il lavoro di molte persone che prestano gratuitamente il
proprio tempo a disposizione di bisognosi e malati residenti nel Comune di Vergiate. Negli
ultimi tempi però il numero di volontari è un po’ calato, quelli che lasciano vengono sostituiti sempre più faticosamente e il nuovo presidente è preoccupato per questo trend.

D

Naturalmente noi non vogliamo che si arrivi a questo ma è giusto che i vergiatesi lo sappiano; se non si trovano autisti o persone disposte ad accompagnare anziani, malati, disabili nei luoghi di cura e riabilitazione si rischierebbe davvero di porre fine ad una esperienza che i questi 15 anni ha portato grande sollievo a molti nostri concittadini e sarebbe
una sconfitta per l’intera comunità che si troverebbe certamente impoverita.
L’ideale per noi sarebbero giovani pensionati ma andrebbero bene anche studenti o
comunque persone che hanno un po’ di tempo libero. Sia chiaro che tutta l’attività della
nostra associazione e tutto il personale è totalmente assicurato da ogni rischio.”

Signor Rebeccani, cosa sta succedendo?
“Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che in questi 15 anni, più precisamente dal
1993, hanno operato in modo assolutamente volontario all’interno di questa associazione, Ci vuole spiegare come siete organizzati?
fornendo un prezioso contributo; molti di questi sono tuttora soci attivi e operano con i “Noi agiamo in stretta collaborazione con l’Azienda Speciale Servizi Sanitari che rimborsa
mezzi in nostra dotazione per effettuare servizi di trasporto alle persone che necessitano la nostra attività con tariffe chilometriche e operiamo il trasporto delle persone bisognose
di fare visite specialistiche o di essere portate in centri di riabilitazione, luoghi di cura e in base alle segnalazioni che ci giungono dagli assistenti sociali che operano presso il
altro. Questo servizio i Volontari Vergiatesi lo effettuano in
Servizio di Assistenza Domiciliare. Le
convenzione con l’Azienda Speciale Servizi Sanitari di
persone che usufruiscono di questi traSERVIZIO DISTRIBUZIONE
Vergiate e sono ormai 15 anni che viene svolto quotidiasporti sono quelle che non hanno un
namente. Ma dopo tre lustri si inizia a far fatica a garantisostegno famigliare, anziani e disabili
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI
re il servizio perché il personale disponibile si è ridotto,
che sono già seguiti dal SAD e che devoquelli che lasciano non riusciamo a sostituirli e la cosa
no raggiungere i luoghi dove svolgono
i ricordiamo che il servizio è svolto dall’Organizzazione Volontari
diventa ancora più pesante nei periodi delle ferie estive o
attività sociali, ricreative ed educative
Vergiatesi anche alle frazioni di Vergiate; lo stesso semplifica notein quelle natalizie, quando ci si deve arrangiare spesso
oppure andare in ospedali, luoghi di cura
volmente l’ottenimento dei presidi medico-chirurgici (pannoloni, tracon doppi turni di servizio.”
o centri di riabilitazione psico-motoria. La
gamma è molto vasta, si va dal servizio
verse, prodotti per diabetici e invalidi, carrozzine e lettini).
Vuol dire che l’associazione rischia di non poter più
giornaliero (vedi trasporto sul posto di
Ecco le sedi ed i relativi orari:
svolgere il suo compito?
lavoro dei ragazzi del Granello) a servizi
“Per il momento reggiamo ancora ma dobbiamo essere
eccezionali (come i trasporti di persone
VERGIATE lunedì mattina, dalle 9.30 alle 10.30,
realisti, se non arrivano rincalzi la vedo dura; il compito
che devono fare esami urgenti o la dialipresso servizi sociali comunali (ingresso dal cortile di Via Di Vittorio, 6)
che assolviamo è di grande importanza per la collettività,
si). Grazie anche ai nostri volontari il
il Comune di Vergiate lo sa bene e non a caso l’Azienda
Comune di Vergiate può vantarsi di esseSESONA martedì mattina, dalle 11.15 alle 11.45,
Speciale Servizi Sanitari che è una azienda del Comune
re da anni un modello nel campo dei serpresso il Centro Sociale
ha stipulato con noi questa convenzione. Se l’associaziovizi sociali e dell’assistenza alle persone
ne non dovesse più farcela se ne dovrebbe occupare
bisognose, la rete che si è formata tra il
CORGENO lunedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.00,
l’ente pubblico e le soluzioni potrebbero essere decisaComune con i suoi assistenti sociali, i
presso il Centro di Aggregazione Giovanile
mente più onerose. Vorrei ricordare che certi servizi non
lavoratori socialmente utili e i ragazzi del
possono non essere erogati, la legge 328 prevede che
servizio civile, l’ASSSV con i suoi operaCIMBRO lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.00,
l’ente pubblico organizzi i servizi e li renda fruibili, quindi
tori, i Volontari Vergiatesi con i suoi soci
presso il Centro Sociale
se ne deve comunque far carico e garantirli, magari con
ha permesso di fornire alla comunità verCUIRONE lunedì mattina dalle 11.15 alle 11.45,
proprio personale laddove non riesce ad appoggiarsi ad
giatese un servizio di qualità, efficace ed
organizzazioni o associazioni di volontariato.
efficiente. Non perdiamolo. Grazie.”
presso il Centro Sociale
L.S.

V
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AGUSTA SPEGNE
100 CANDELINE
Domenica 23 settembre 2007
a Cascina Costa erano in 15.000

uesti i numeri dei partecipanti all’open
day per i dipendenti e amici di Agusta,
organizzato in occasione dei cent’anni della Agusta Elicotteri, ora Agusta Westland. All’appello
erano presenti tutti i dipendenti dei tre poli aziendali
(Cascina Costa – Vergiate – Sesto Calende) con amici e
parenti. Sicuramente un grande successo aziendale per
un’azienda che indubbiamente sul territorio ha portato
molto in termini di occupazione e quindi in definitiva di
benessere.

Q

Un giorno con una grande festa che non ha escluso nessuno: buffet per tutti, gelato e bottigliette acqua (del centenario, con etichetta realizzata per l’occasione) a disposizione per tutta la giornata e cappellino rosso alla registrazione. A quella sul campo è stato anticipato un momento di

gala, sabato sera a Somma Lombardo con protagonisti
Michael Schumacher - cliente Agusta, i Tiromancino e Ale
e Franz.
Risultato quindi raggiunto e sicuramente grande soddisfazione della “veneranda” azienda che però continua a rinnovarsi e soprattutto ad avere un attimo rapporto con le
maestranze visto l’orgoglio da loro dimostrato nell’essere
parte di una società che è famosa nel mondo per le sue
innovazioni tecnologiche, e che quando vedono lo straordinario A129 Mangusta (l’elicottero che pare una libellula,
per l’aspetto e per le evoluzioni “impossibili” che compie) in
manovre straordinarie come raramente ne esegue, fanno
prevalere lo stupore e l’ammirazione rispetto alla paura di
ciò che quell’aereo potrebbe rappresentare visto che è un
elicottero militare.
La manifestazione ha visto tra l’altro la presenza
di Giacomo Agostini, il pluricampione mondiale di
motociclismo, protagonista sulle piste di tutto il
mondo proprio con le moto MV, che ha aperto la
sfilata di oltre 35 moto storiche MV Agusta.
Presenti 24 elicotteri in mostra statica e durante la
manifestazione aerea hanno volteggiato nei cieli
della provincia ben 15 elicotteri. Il clou della manifestazione è stato quando si sono levati in volo sia
gli elicotteri di progettazione propria (dall’AW119
Koala al Mangusta, dall’EH101 all’NH90) che
quelli
costruiti
su
licenza
(dall’NH500
dell’Aeronautica al grande CH-47C dell’Esercito).
La cerimonia si è conclusa con la presentazione in
volo del primo elicottero prodotto da Agusta - il
mitico Bell 47 - e soprattutto del nuovissimo convertiplano BA609.
Silvano Moroni

AGUSTA: 100 ANNI DI STORIA
a cura di Serenella Gioria
l 17 dicembre 1903 i fratelli Wright compiono il primo volo
della storia.
Pochi anni dopo, nel 1907, il conte Giovanni Agusta, riesce
a far decollare un aereo di sua costruzione. Nasce così
l’Agusta.
Nel 1923, dalla natia Sicilia, il conte Agusta si trasferisce
nel nord Italia e fonda la Costruzioni Aeronautiche Agusta
SPA, con sede sul campo di volo di Cascina Costa di
Samarate. All’inizio l’azienda si occupa di manutenzione e
riparazione degli aerei prodotti da altre ditte, come la
Caproni.
Nel 1927 Giovanni Agusta muore e lascia l’azienda nelle
mani della moglie e dei quattro figli. Due di loro, Domenico
e Vincenzo, assumono la direzione dell’azienda ed iniziano
lo sviluppo e la produzione di aerei destinati alla Regia
Aeronautica Militare.
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a causa delle
clausole del trattato di pace, all’Italia è proibita la produzione di velivoli.

I

Per fronteggiare il conseguente periodo di crisi l’azienda si
adatta a costruire barche ed autobus.
Contemporaneamente, per diversificare i prodotti, i fratelli
Agusta decidono di fondare la MVAgusta per la produzione
di motociclette. Grazie all’adozione di tecnologie derivate
dalle costruzioni aeronautiche, sono realizzati modelli di
grande successo, che consentono anche la partecipazione
ai campionati del mondo di motociclismo, vincendone moltissimi fino alla fine degli anni ’70.
Nel 1950 cadono i divieti di costruire velivoli e l’Agusta
riprende la produzione in proprio e la manutenzione degli
aerei di produzione USA, in dotazione all’Aeronautica
Militare.
Nel 1952 la svolta decisiva: acquisisce dall’america Bell la
licenza per costruire in Europa il Bell47. Nello stesso
tempo inizia la sperimentazione di elicotteri propri: l’A103
nel 1953, l’A102 nel 1959 e l’A104 nel 1960, rimasti tutti
allo stato di prototipo.
Nel 1958 muore Vincenzo Agusta e il fratello Domenico
diventa il leader dalla ditta.
Continua la collaborazione con la Bell e, il 19
ottobre 1964, vola l’A101 primo elicottero di concezione e progettazione tutta italiana.
Nel 1967, grazie al successo dell’A101, l’americana Sikorsky stringe un accordo commerciale
per la costruzione dell’SH-3D (ancora oggi in
dotazione all’Aeronautica Militare).
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Nel 1971 muore anche il conte Domenico Agusta. Il
conseguente periodo di crisi porta la famiglia a cedere il
51% delle azioni all’EFIM.
L’ente di stato avvia la dismissione del settore motociclistico, oggi associato alla Cagiva, e crea un polo aeronautico
costituito, oltre che dall’Agusta, dalla Caproni, dalla Siai
Marchetti e dalla Elicotteri Meridionali.
Nel 1975 è avviata la produzione di quello che è considerato uno dei maggiori successi dell’azienda: l’A109, ancora
oggi in produzione sia nella versione civile sia in quella militare.
Del 1983 è il primo volo dell’A129 Mangusta, il primo elicottero d’attacco progettato e costruito interamente in
Europa.
Sempre negli anni ’80 l’Agusta avvia una serie di collaborazioni. Nel 1981 con la britannica Westland per lo sviluppo dell’EH101. Nel 1985 con Francia, Germania e Olanda
per lo sviluppo e la produzione dell’NH90.
Nel 1988 la scoperta di uno scandalo per corruzione in
Belgio, per l’acquisto dell’A109, crea un imbarazzo che
rovina per molto tempo l’immagine internazionale dell’azienda.
Negli anni ‘90 Agusta avvia la produzione di nuove varianti dell’A109: l’A109 Power, l’A129 International, l’A119
Koala, tutte versioni di grande successo.
Nel 1998 inizia una joint venture con la Bell per lo sviluppo
dell’AB139. nel 2000, in seguito al ritiro della Bell dal progetto, l’Agusta firma un accordo di fusione con la Westland
formando l’AgustaWestland che, dal 2004, è totalmente
controllata da Finmeccanica.
Il resto, fino alla recente vittoria nel concorso per la fornitura dei nuovi elicotteri presidenziali agli USA, è storia dei
nostri giorni.
Va ancora detto che, nel 2002, la società ha aperto presso
lo stabilimento di Cascina Costa, nella sede dell’ex spaccio
aziendale, il Museo Agusta ricco di centinaia di cimeli sia
aeronautici sia motociclistici. Si possono ammirare fra gli
altri i prototipi dell’A103, A105, A109, AB47.
Ci sono parecchi componenti tecnici di altri elicotteri, motociclette da corsa e da turismo, ed aerei Siai Marchetti e
Caproni.
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PROSEGUE L’ATTIVITÀ
DI “PASSA IL FAVORE ‘65”
La casa costruita dall’associazione per l’amico bisognoso è ormai al tetto.
Immagini dal cantiere e dalla Festa della Solidarietà

nche la quarta edizione della Festa della Solidarietà che si è tenuta dal
31 luglio al 5 agosto presso l’area feste in località Bosco di Capra,
organizzata dall’associazione onlus ‘Passa il favore ’65’, è andata davvero bene con l’ennesima grande partecipazione di gente, di vergiatesi e non
solo, che ancora una volta hanno voluto sostenere e stare vicini agli sforzi di
questa associazione che si sta impegnando da alcuni anni per aiutare concretamente un amico bisognoso. E occorre dire che finalmente i loro sforzi sono chiaramente visibili perché la casa che hanno voluto realizzare per questo nobile scopo è ormai
arrivata al tetto in pochi mesi e la si può vedere in costruzione in via Stoppani, nei pressi
dell’asilo nido comunale.

A

Abbiamo incontrato i responsabili dell’associazione per farci un punto della situazione.
“Innanzitutto vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla festa, le bocciofile vergiatesi che hanno rinunciato ad alcuni giorni della loro festa per farci posto in un
calendario davvero molto intasato nei mesi estivi, i Democratici di Sinistra che ci hanno fornito alcune attrezzature, la Pro Loco, il Gruppo Alpini. Come al solito ha funzionato la ricetta di buona cucina e musica da ballare proposta tutte le sere e un grazie va rivolto anche
agli amici sardi che hanno preparato con la solita perizia la mitica ‘porchetta’. Con il ricavato di questa ultima festa saremo in grado di pagare il tetto della casa che è già stato
installato nei mesi di maggio e giugno, la scelta di affidarci ad aziende locali ci consente di
poter avere ‘amici’ che ci
vengono incontro con i
pagamenti e li ringraziamo
veramente di cuore. E un
grazie di cuore a Lorenzo
Beia che ha curato gratuitamente tutta la progettazione della casa.
Ora dobbiamo proseguire
nella raccolta di fondi perché dobbiamo consegnare
una casa finita, abitabile; ci
mancano i serramenti, le
rifiniture, i lavori di impiantistica e quindi pensiamo di
dover proseguire ancora
per qualche anno.”

fatta a gennaio
quando è stato aperto il cantiere). Gli
scavi sono partiti
all’inizio dell’anno e
in primavera eravamo già al tetto, quindi siamo soddisfatti
anche perché, contrariamente a quanto
si dice spesso in
giro, le uniche nostre
fonti di introito sono
le feste e gli spettacoli musicali, teatrali
o serate con comici
La ‘Casa della Solidarietà’ in Via Stoppani
e cabarettisti (vedi
Stato di avanzamento all’ottobre 2007
Fichi d’India).
Ci teniamo a ribadire che tutte le ditte o le piccole imprese locali che vogliono sostenere i
nostri sforzi sono ben accette; se c’è la possibilità di far fare lavori ai vergiatesi noi siamo
ben contenti, dobbiamo fare la pavimentazione, le rifiniture, fatevi avanti e proponete i vostri preventivi…
Ma la cosa più importante da ricordare è che la casa che verrà abitata dal nostro
amico e dalla sua famiglia non è sua e non è nostra, la casa è di proprietà della
comunità vergiatese, è del Comune e una volta che non servirà più al nostro amico
verrà destinata ad altre persone bisognose, magari disabili, visto che è costruita per
poter essere utilizzata da chi si muove in carrozzina.
Nessuna polemica, ci mancherebbe, ma ai vergiatesi dev’essere chiara una cosa.
Non è una proprietà privata ma della collettività, quando avremo completato questo
progetto saremo ben contenti di dedicarci ad altri casi o ad altre necessità. Ma ricordatevi che noi siamo nati per sostenere una persona, è la nostra ragion d’essere.”

Vogliamo ribadire ancora
Foto di gruppo in occasione della Festa della Solidarietà
una volta in cosa considi quest’estate al Bosco di Capra
ste il vostro impegno,
perché siete nati e dove
volete arrivare?
“Ti ringraziamo per la domanda che ci fai
perché troppo spesso in questi anni ci
sono state rivolte critiche assolutamente
fuori luogo e l’impressione è che molte
persone non hanno ancora capito cosa
stiamo facendo e perché.
Noi siamo un gruppo di coscritti del 1965
che ad un certo punto abbiamo deciso di
aiutare concretamente un nostro coscritto
che aveva grossi problemi di mobilità
all’interno della sua abitazione per l’aggravarsi di una malattia grave. Abbiamo
pensato che un modo per aiutarlo potesse
essere la realizzazione di una casetta prefabbricata in un’area comunale, abbiamo
costituito un Comitato per raccogliere
Festa della Solidarietà al Bosco di Capra
fondi e abbiamo cominciato a pensare a
Un trio di ‘cuochi’ del gruppo “Passa il favore ‘65”
varie iniziative puntando molto sulla Festa
della Solidarietà al Bosco di Capra. I contatti con l’amministrazione comunale, che
GINNASTICA e BALLO
sono sempre stati di totale collaborazione
e di grande disponibilità, ci hanno fatto
PER TUTTE LE ETÀ
capire che c’erano oggettive difficoltà
a settembre sono ripresi i CORSI DI GINNASTICA organizburocratiche e legali nel realizzare il
zati dai Centri Anziani di Vergiate. Si tratta di corsi aperti a tutti
nostro progetto e abbiamo dovuto modifiche proseguiranno fino a metà giugno ai quali ci si può iscrivere
care la nostra prima idea, la casa innanziin qualunque momento rivolgendosi alla Biblioteca Comunale in
tutto doveva essere in muratura e realizPiazza Matteotti o direttamente durante le ore di lezione che si
zata secondo certi criteri. Dopo una lunga
tengono nella palestra dell’Asilo Nido comunale in via Stoppani a
fase di preparazione finalmente abbiamo
Vergiate.
individuato quello che sarebbe stato l’obiettivo dell’ex Comitato che si è dovuto
MARTEDI’ E GIOVEDI’
MERCOLEDI’ E VENERDI’
trasformare in associazione onlus per
dalle
ore
9.00
alle
10.00
dalle ore 14.45 alle 15.45
poter gestire l’intera operazione.
Dunque l’associazione ‘Passa il favore I corsi di ginnastica sono tenuti dalla istruttrice Emanuela Ferrari
‘65’ ha stipulato un contratto di diritto di ed il costo per 10 lezioni è di 18 euro, prezzo rimasto invariato
superficie con il Comune, vuol dire che il anche quest’anno. Inoltre per chi fosse interessato, a seguire,
Comune ci ha dato il terreno e noi avrem- nella giornata di VENERDI’ a partire dalle 16.00 e fino alle 17.00
mo dovuto pensare a tutto il resto, realiz- si terrà un divertente CORSO DI BALLO DI GRUPPO tenuto dalla
zare la casa e stipulare a nome nostro Sig.ra Rosa Intrieri (maestra di ballo). Corso gratuito per iscritti ai
tutti i contratti di gas, luce, acqua (cosa centri anziani.

D
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Per info. 0331 964853, il presidente è Monica Monti, la sede
legale è in via Dante 10 c/o Agenzia Blu Vacanze, le riunioni
si tengono il 2° mercoledì del mese presso la sede.
Luca Simonetta

INCONTRI CORALI
uesto
tradizionale
appuntamento con la
musica corale organizzato dal
Coro Harmonia in collaborazione con l’Assessorato Sport
Cultura e Politiche giovanili
del Comune di Vergiate
anche quest’anno si è arricchito di nuove e colte proposte musicali che valorizzano
le attività culturali offerte nella
nostra cittadina.
Anche la volontà, pienamente
condivisa dall’Amministrazione, di portare, quando possibile, in ogni chiesa presente
nel comune di Vergiate un
incontro corale, ha permesso
ai cittadini, oltre che di
apprezzare la bravura dei cori
e le scelte musicali operate,
anche di vivere le diverse
realtà architettoniche ed artistiche che le nostre chiese
conservano.

Q

Quest’anno poi, la particolare
ricorrenza del 25° di attività
del Coro Harmonia, un importante traguardo di vita culturale, è stata ulteriore stimolo per
rendere questi incontri corali
di ancor più alto livello.
Il Coro Harmonia ha inteso
festeggiare l’evento in modo
adeguato, ed è per questo
motivo che l’ormai tradizionale appuntamento di San
Martino con la Rassegna

Corale sarà quest’anno di
carattere, per così dire,
monografico: la sera del 10
novembre
infatti,
nella
Chiesa di San Martino a
Vergiate, si terrà un grande
concerto con il Coro e
l’Orchestra Harmonia che
proporranno al pubblico il
meglio del loro repertorio;
sarà gradita ospite la Soprano
Cristina Maiocchi.
Domenica 2 dicembre inoltre, alle ore 18.30 nella
Chiesa di S. Martino a
Vergiate si terrà una celebrazione presieduta da S.E.
Mons. Luigi Stucchi, Vicario
Episcopale di Varese, con
l’accompagnamento musicale
del Coro Harmonia.
La stagione corale dell’anno
si concluderà con l’ormai tradizionale ed atteso Concerto
di Natale, sabato 22 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa
di San Martino a Vergiate.
Sarà ospite il Coro Hispano
Americano di Milano, diretto
da Antonio Neglia, ensemble
ben conosciuto in Italia e all’estero che proporrà canti natalizi di area latino americana,
un modo diverso, ma certamente molto coinvolgente, di
creare l’atmosfera adatta alle
feste di fine anno.

VITA
CITTADIN A

UNA STORIA DI AMICI
E DI... TAZZE
Esiste dal 1952 quando un gruppo di simpatici
bontemponi decise, solo ed esclusivamente per
divertimento e per passare in modo goliardico il
proprio tempo libero, di costituire una società
che chiamarono ‘Società della Tazza Tresette’.

a sua prima sede fu la Trattoria
Eleonora (che stava in via Cusciano e
ora non c’è più), poi ci si spostò alla
Varesina, altro luogo mitico di Vergiate che stava in via
Uguaglianza (ora c’è un fiorista), e poi alla Casa del Popolo,
infine da circa 4-5 anni la sede si trova presso la Pro Loco.

L

Gli adepti alla Società della Tazza Tresette possedevano
ciascuno la propria tazza numerata che stava appesa nel
locale e poteva bere soltanto dentro la sua tazza, chi non lo
faceva subiva delle penalizzazioni. Certo doveva essere
una bella compagnia, l’allegria, la goliardia, le grandi bevute erano all’ordine del giorno.
Negli ultimi anni il gruppo si è un po’ ridotto, dalla trentina di
persone si è passati a poco più di una quindicina ma in
compenso si è allargata la partecipazione alle iniziative che
si tengono ogni anno anche ai simpatizzanti e di conseguenza gli ‘Amici della Tazza’ rimangono una bella realtà
del nostro paese.
Ogni anno infatti vengono organizzate due gite, una di più
giorni che di fatto è una vera e propria vacanza, e che si

tiene a maggio, una seconda che è la gita
enogastronomica che si tiene normalmente
una domenica di autunno (quest’anno il 30
settembre a Parma con una cinquantina di
partecipanti).
La meta della vacanza di quest’anno è stato l’Abruzzo; dal
24 al 27 maggio ben 46 partecipanti hanno potuto ammirare le bellezze di questa Regione, passando da L’Aquila,
Chieti, Sulmona, Atri, Montesilvano (la foto qui riportata
ritrae la comitiva davanti alla Fontana delle Cento Cannelle
a L’Aquila). Ma c’è da dire che gli ‘Amici della Tazza’ hanno
davvero girato l’Italia in tutti questi anni e non solo, perché
sono andati anche in Corsica, Istria, Francia. Le gite si
fanno dal 1965 e mentre prima tutto veniva organizzato in
modo autonomo, magari andando prima sul posto a prendere visione degli alberghi e dei ristoranti oggi tutto viene
predisposto dalle agenzie di viaggio che propongono i vari
pacchetti ‘tutto compreso’. “Una volta era tutto più naif, più
spontaneo, oggi non possiamo più permettercelo – ci dice il
presidente Giampiero Vanoli – però noi proseguiamo su
questa strada, le gite sono libere a tutti, addirittura il prezzo
è uguale per i soci e i non soci.”

HA CHIUSO L’ULTIMO NEGOZIO
DI SESONA
nche la Signora Rosetta
ha abbassato la saracinesca e così Sesona non
ha più un negozio.
Per 26 anni è stato uno dei
punti di riferimento degli
abitanti della frazione visto
che la signora Seganfreddo
Rosetta aveva dato luce
alla sua attività commerciale il 1° luglio del 1981.
Per molti anni ha dato “da
mangiare” ai cittadini sesonesi. Poi sono iniziati ad
arrivare tempi più difficili
con l’apertura dei grandi
magazzini prima, dei supermercati e quindi dei centri
commerciali che inesorabilmente hanno lentamente
minato la possibilità di resi-

orrei rendervi partecipi di un nuovo ma oramai tradizionale appuntamento del Gruppo di
Solidarietà Donne di Corgeno che, come ogni
anno, nel periodo natalizio, organizza la vendita
di manufatti artigianali per raccogliere fondi da
destinare a diversi progetti.

La mostra mercato sarà allestita
nel centro polivalente di Corgeno
domenica 2 dicembre 2007
dalle ore 10 circa sino a sera.
Ricordiamo che il ricavato di questa vendita andrà
in favore di:
• Associazione FAUS (bambini rumeni);
• Suor Bianca di Sighet (Romania);
• Adozione a distanza di tre bambini della Guinea
Bissau;
• Fratel Franco Lain, missionario a Nnebukwu
(Nigeria);
• Padre Paolo Braghini missionario a Manaus
(Brasile);

stere alla concorrenza.
E’ serena però la Sig.ra
Rosetta, serena perché per
oltre un ventennio si è adoperata per seguire il negozio che era divenuto anche
un punto di incontro fino a
qualche anno fa quando i
clienti sono iniziati a diminuire e alla fine erano più
spese che incassi.
E’ quindi andata in pensione
e oggi vuole dedicarsi ai
suoi hobbies, il cucito, l’uncinetto ed il giardinaggio.
S.M.
Nella foto:
lo striscione esposto
da qualche giovane sesonese
quale saluto affettuoso

• Associazione “Passa il favore ‘65” di Vergiate;
• Associazione “CI-Ami”, associazione italiana
sindrome di Crigler – Najjar.
Il gruppo si riunisce ogni venerdì dalle 14.30 alle
17 circa presso il centro polivalente a Corgeno:
tutti coloro che avessero il desiderio di aggregarsi per un pomeriggio in compagnia realizzando
lavori di artigianato sono ben accetti.
Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che
attraverso il loro contribuito daranno modo a questo mercatino di raggiungere buoni risultati che
permetteranno di portare avanti progetti di aiuto
per chi è meno fortunato di noi, regalando quantomeno un’opportunità e un sorriso.
Ognuno di noi nel suo piccolo è capace di grandi
cose. Intervenite numerosi!!

Andrea Castellani
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Luca Simonetta

La bella storia di Giorgia Maffioli,
Miss Picasso 2007

IL GRUPPO PER LA SOLIDARIETÀ:
artigianato in mostra

V

Come siete organizzati?
“La nostra sede è presso la Pro Loco, ci riuniamo 6-7 volte
l’anno, il consiglio è formato attualmente dal presidente
(Giampiero Vanoli), dal segretario Renato Moroni, dai consiglieri Achille Volpi e Virginio Pastori, siamo tutti un po’anziani e qualcuno di noi è socio addirittura dal 1962, speriamo che questo articolo possa convincere qualcuno più giovane ad avvicinarsi al nostro gruppo e che si possa avere
qualche nuovo socio o simpatizzante.”

UNA MISS PIENA DI SORPRESE

Dopo 26 anni l’esercizio di alimentari chiude i battenti

A

Fate anche altre iniziative durante l’anno?
“Facciamo il nostro pranzo sociale che è una tradizione
nata quando la Società aveva la sua sede alla Varesina e
poi da circa 7-8 anni a questa parte organizziamo anche un
rinfresco natalizio con panettoni e pasticcini.”

’ una bella storia quella di Giorgia Maffioli, studentessa al Liceo Classico
di Arona, splendida ragazza di 17 anni, residente a Cuirone, che il 12
maggio scorso ha vinto, al suo esordio in passerella, la seconda edizione del
concorso di bellezza ‘Miss Picasso’, organizzato presso la locale discoteca di
Vergiate, con la
partecipazione di
una decina di
concorrenti provenienti
dal
Varesotto e dal
Novarese.

E

Perché Giorgia
che ora appare in
tutta la sua bellezza (60 kg di
peso per 1,77 m
di altezza), fino
all’anno scorso
conviveva con il
problema dell’anoressia e la sua
è stata una vera
e propria sfida
con le paure, le
ansie, le difficoltà
di una adolescente che non si
vede magra ma
che si accorge di
non stare bene,
che vuole reagire
ad una condizione che diventa
sempre più difficile.
La vediamo qui
immortalata con
la fascia di Miss
Picasso e in un
bel primo piano.
Complimenti a lei
per la sua bellezza e la sua forza
di volontà!
L.S.

VITA
CITTADIN A

GRANDI AMBIZIONI
PER LA VERGIATESE CALCIO
Inaugurate a settembre con una bella festa la nuova tribuna
del centro sportivo comunale.
Tanti nuovi acquisti per vincere il campionato, record di squadre
e di giovani iscritti alla società

a stagione 2007/2008 della Associazione
Calcio Vergiatese è iniziata con un evento
festoso che ha accompagnato la tanto attesa inaugurazione delle nuovissime tribune del centro sportivo
comunale intitolato a ‘Tullio e Masetto Landoni’; una due giorni all’insegna dello sport ma non solo che ha coinvolto nell’organizzazione numerose associazioni locali, prime fra tutte la
Pro Loco e il Gruppo Alpini, oltre naturalmente al Comune di
Vergiate.

L

La ‘Festa di Fine Estate’ ha preso il via sabato 1 settembre
con lo svolgimento del 1° Trofeo ‘Masetto Landoni’, un triangolare di calcio dedicato ai giovanissimi con la partecipazione
delle squadre dell’A.C. Vergiatese, dell’A.S. Varese 1910 (che
ha poi vinto) e dell’U.S. Aldini Bariviera di Milano; in serata un
migliaio di persone hanno potuto assistere dalle nuove tribune
allo spettacolo delle ‘Fontane in Concerto’, giochi d’acqua e di
luci a ritmo di musica, finanziato dall’Amministrazione
Comunale e realizzato dalla Pro Loco.
Domenica 2 settembre si è svolta l’inaugurazione ufficiale delle
nuovissime tribune realizzate dal Comune di Vergiate anche
attraverso un finanziamento del CONI, alla presenza di numerose autorità civili e militari, dei rappresentanti della
Federazione Italiana Gioco Calcio, del Sindaco di Vergiate
Alessandro Maffioli e del parroco di Sesona, don Romano
Meroni.
Nel pomeriggio si sono disputate alcune partite con i ragazzi
dell’A.C. Vergiatese, la partita di Coppa Lombardia tra la
Vergiatese e la squadra del Terrazzano e c’è stata la presentazione ufficiale del nuovo sponsor della società, il marchio
Agusta Westland, con l’atterraggio sul campo di un elicottero
realizzato proprio dall’azienda che ha i suoi principali stabilimenti qui a Vergiate. La due giorni si è conclusa con una serata danzante.

La stagione agonistica 2007/2008 della prima squadra
dell’A.C. Vergiatese è iniziata domenica 16 settembre e quest’anno le ambizioni sono quelle di vincere il campionato di
Seconda Categoria visto che è stata allestita una formazione
molto solida e competitiva grazie al nuovo sponsor e all’entusiasmo di un gruppo dirigenziale profondamente rinnovato e
visto anche che le nuove strutture consentono di poter disputare campionati di categoria decisamente superiore.
La società presieduta da Mario Esposito infatti non si ferma
con le ambizioni alla stagione 2007/2008 perché il lavoro svolto questa estate si pone traguardi di più lungo termine. L’idea
è di arrivare nel giro di qualche anno sino in Promozione.
L’entusiasmo per il progetto è davvero alto, dentro e fuori lo
spogliatoio.
Va poi sottolineato che quest’anno la Vergiatese Calcio ha raggiunto nuovi record per quanto riguarda il numero di tesserati
e di squadre giovanili iscritte ai diversi campionati di categoria;
ci sono ben 260 ragazzi con 15 squadre e 50 bambini della
Scuola Calcio (anni 2000, 2001, 2002) e ciò ha reso necessario affittare per tutta la stagione il campo dell’oratorio di Sesona
mentre la Juniores giocherà le sue partite casalinghe presso il
centro sportivo di Casorate Sempione. Basti pensare che ogni
sabato il centro sportivo comunale di Vergiate ospita ben 7 partite con la presenza complessiva di circa 170 ragazzi. Oltre alla
Juniores disputano i Campionati Regionali anche due squadre
di Giovanissimi, quella del ’93 e quella del ’94.
Inoltre si sta già lavorando per l’organizzazione del Torneo
della Befana che quest’anno sarà indirizzato a società molto
blasonate; la manifestazione è in programma dal 26 dicembre
al 6 gennaio pressa la Palestra comunale di Cimbro.

L’inaugurazione della tribuna, da sx a dx: Dott. M. Viganò (Ass.
Com. Sport, Cultura, Politiche Giovanili), Avv. A. Maffioli
(Sindaco), Sig. V. Landoni (Pres. Onorario A.C. Vergiatese), Ass.
B. Specchiarelli (Ass. Prov. Agricoltura, Caccia Pesca e
Commercio), Don Romano Meroni (Parroco di Sesona).

Una veduta dal campo della nuova tribuna

Luca Simonetta

PALIO DI CIMBRO 2007
Ul Muroum si aggiudica il titolo per le migliori decorazioni
i è concluso domenica 16 settembre nella piccola frazione di Cimbro
di Vergiate, il Palio dei Rioni organizzato
in
occasione
della
Festa
dell’Addolorata.

S

La manifestazione si è aperta venerdì
sera con la tradizionale sfilata in costume, l’ora di preghiera presso la chiesa
San Martino e la benedizione del Palio
da parte del Parroco Don Graziano
Bertolotti. Dopo la cerimonia religiosa,
nel cortile dell’oratorio, i rioni hanno
offerto a tutti i presenti dei prodotti tipici locali, al ritmo della musica del gruppo “Balcon Band”, noto da anni al pubblico di Cimbro.

La statua
ata
dell’Addolor

Sabato sera, domenica pomeriggio e che, per l’occasione, si sono riempite di
domenica sera, dopo la processione in fiori, di ghirlande, di nastri e lampioncicostume, si sono svolti i giochi che ni nei colori tipici di ogni rione.
hanno visto affrontarsi i quattro storiIl rione blu ‘Ul Muroum’
ci rioni del paese,
ciascuno dei quali
rappresentato da
un
colore:
Ul
Castel (giallo), Ul
Muroum (blu), Ul
Murign (rosso), Ul
Meut (verde).

Un momento dello spettacolo ‘Fontane in Festa’

I rioni hanno fatto
a gara anche nell’abbellimento
delle vie del paese
La sfilata
dei Rioni

La manifestazione si
è conclusa con la
premazione del rione
Ul Muroum, vincitore
del Palio di quest’anno. La targa della Pro
Loco per la migliore
rappresentazione
rionale è stata assegnata alla contrada
Ul Castel.

Il momento dell’atterraggio sul campo dell’elicottero Agusta

Il Comitato
Organizzatore
A.C. Vergiatese Scuola Calcio 2007/08
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UN 2007 INDIMENTICABILE
PER IL GOLF SU PISTA VERGIATE
Ai Mondiali di Canegrate Rudy Giroldini 5° assoluto
’ stata davvero una stagione trionfale
per il Golf su Pista Vergiate, squadra
già plurititolata, leader indiscussa negli
ultimi anni nel panorama nazionale del minigolf, disciplina ancora poco praticata in Italia
ma di larga diffusione in molte nazioni europee, in particolare in Germania, Svizzera,
Austria e Paesi Scandinavi.

E

A metà luglio a Canegrate la squadra maschile composta
da Domenico e Roberto Garbui, Massimiliano Ciceri, Marco
Ambrosini, Rudy Giroldini, Riccardo Simonetta (riserva
Lorenzo Levis) ha conquistato nuovamente il titolo nazionale, la squadra femminile ha conquistato il secondo posto
dopo lo spareggio (giocatrici Simona Valenti, Jessica
Agostino, Alessandra Cudia) mentre Rudy Giroldini ha conquistato il 2° posto a livello individuale.
Grazie a questi risultati la squadra vergiatese parteciperà
alla Coppa Campioni che si terrà in Germania nel 2008 ma
non dimentichiamo che il 25, 26, 27 ottobre Vergiate sarà
anche ad Eskilstuna in Svezia per partecipare alla Coppa
Campioni 2007 e ci andrà grazie al solito generoso sostegno dei suoi sponsor (Concessionaria Toyota Clementi e
Lamellare Service) che consentono di poter partecipare a
queste manifestazioni che tengono alta la bandiera italiana
ma che la Federazione non può supportare per mancanza
di risorse.
Oltre agli ottimi risultati a livello assoluto Vergiate quest’anno ha dominato anche nei campionati di seconda e terza
categoria maschile e seconda femminile che si sono disputati il 15 e 16 settembre scorso a Monza; qui Simona Valenti
è diventata campionessa italiana di seconda categoria,
Lorenzo Levis, che si era già laureato campione italiano
categoria Schuler (fino a 14 anni) a Novi Ligure, ha conquistato il titolo di campione italiano di seconda categoria e la
squadra ha conquistato il titolo nazionale grazie alle prestazioni di Simona Valenti, Lorenzo Levis, Mauro Levis, Paolo
Belli, Ermes Franchini.
Oltre all’appuntamento in Svezia di fine ottobre Vergiate
sarà grande protagonista anche nel Trofeo Internazionale di
San Martino che si disputerà sabato e domenica 4 novembre sul campo da gioco di via
Cusciano, sede del club, che
vedrà la partecipazione anche
di molti atleti stranieri di alto
livello, come Erick Tjekstra,
olandese, terzo agli Europei
2006 e la squadra tedesca del
Remseck nei quali milita uno
degli allenatori della nostra
nazionale, Thomas Ruff.
Unica pecca di una stagione
trionfale è il fatto che per il
primo anno Vergiate non è
riuscita a presentare al via la
squadra juniores dopo anni di
dominio e 5 titoli nazionali ottenuti. La società sta cercando
nuovi giovani per poter ricostruire una squadra ambiziosa,
servono 3-4 elementi, un paio
già ci sono.

MONDIALI
a la ciliegina sulla torta della eccellente stagione sportiva del club vergiatese è stata la partecipazione alla
decima edizione dei Mondiali che si sono tenuti per la prima
volta in Italia, nello splendido impianto Relax Time Minigolf
di Canegrate dal 22 al 25 agosto. Presenti 24 nazioni con
circa 200 giocatori, con rappresentanze da Giappone,
Taiwan, Stati Uniti, Cina, Canada, la competizione è stata di
altissimo livello e l’Italia ha fatto una ottima figura, giungendo quarta tra le squadre maschili dietro a Germania, Svezia
e Svizzera.

M

A raccontarci come è andata è il giocatore italiano più forte
e rappresentativo, Rudy Giroldini, guarda caso atleta del
GSP Vergiate, protagonista di una straordinaria sfida all’ultimo colpo nei quarti di finale del titolo
individuale, battuto allo spareggio da
Marco Templin, l’atleta tedesco che si è
poi laureato campione del mondo.
“Diciamo che con la squadra maschile
puntavamo al podio, anche perché giocavamo in casa, ma è stato un eccellente risultato, e anche la squadra femminile è stata bravissima giungendo sesta.
Va detto che della nazionale facevano
parte ben 4 giocatori del nostro club,
ossia Giroldini, Simonetta, Roberto
Garbui e la riserva Ciceri, su un totale di
7 atleti che compongono la squadre (6
effettivi più la riserva) mentre non avevamo nessuna donna nella squadra
nazionale.
Anche il mio 5° posto a livello individuale è il miglior risultato nella storia del golf
su pista italiano e devo confessare che
è stata una vera sfortuna sfidare il vincitore Templin nei quarti di finale, credo
che con incroci più fortunati sul tabellone avremmo potuto giocarci la finale,
visto che lo stesso Commissario

Tecnico mondiale ha definito la nostra sfida la gara più
emozionante che si sia mai vista nella storia del minigolf
con la conclusione alla terza pista di spareggio. Per la cronaca al secondo posto si è piazzato un altro tedesco, Marco
Balzer, terzo e quarto due atleti austriaci.
E’ comunque stata una bellissima edizione dei Mondiali,
con grande partecipazione di pubblico anche perché il
campo di Canegrate è l’ideale per il pubblico con camminamenti interni che consentono di seguire da vicino le gare,
una forte presenza di mass media locali, di Rai 3 e di una
TV tedesca nazionale che ha eseguito lunghe dirette di tutta
la competizione.
Appuntamento con la Nazionale con gli Europei del 2008 a
Tampere in Finlandia e con i Mondiali 2009 a Odense in
Danimarca.”
Luca Simonetta

UN CAMPIONE
DI CASA NOSTRA

udy Giroldini, 35 anni, ha iniziato a giocare a minigolf a 14 anni
e ha sempre giocato nel club Golf su
Pista Vergiate, con il quale ha vinto
tutti i titoli tricolori conquistati dalla
società. Nel 2004 è stato campione
individuale e 4 volte è arrivato
secondo, compreso quest’anno, ha
vinto 2 volte il titolo master (a fine
stagione i migliori 32 atleti della classifica nazionale si scontrano in una
gara secca), 3 volte ha vinto la classifica nazionale a punti ed è arrivato
6 volte secondo, ha vinto praticamente tutte le gare che si disputano
a livello nazionale.

R

“Ma il risultato che ricordo con maggiore soddisfazione è il 2° posto
ottenuto dal GSP Vergiate
nella Coppa Campioni del
1998 che si tenne a Paderno
Dugnano. In Nazionale ho
avuto la prima convocazione
nel 1989 nella squadra
Juniores proprio all’inizio
della mia carriera e nella
Nazionale maschile sono
entrato nel 1991 disputando
tra l’altro i primi Mondiali
della storia che si tennero
proprio in quell’anno.
Mondiali ed Europei si disputano con una combinata di
due specialità scelte tra minigolf, miniatur e filz che viene
praticato su piste molto più
lunghe mentre la Coppa
Campioni si disputa su una

sola specialità che viene scelta dall’organizzazione. Da noi si pratica al
90% il minigolf e al 10% il miniatur, il
filz prevale invece nel Nord Europa
con un rapporto del 60% a fronte di
un 35% dedicato al miniatur e di un
5% dedicato al minigolf. La specialità filz sarà quella protagonista della
Coppa Campioni 2007 in Svezia,
quindi con scarse possibilità per i
nostri atleti di primeggiare.
Ho iniziato a giocare perché c’era
mia zia che gestiva il campo appena
realizzato e così stando lì tutto il
giorno mi sono immediatamente
appassionato al gioco e dopo il
primo anno sono entrato subito in
squadra; in questi anni ho dedicato
tutto il mio tempo libero a questo
sport e confesso che se fossi nato in
Germania o in Svezia avrei potuto
anche vivere di golf su pista perché
lì i migliori atleti guadagnano bene e
dopo gli ultimi Mondiali ho ricevuto
offerte allettanti per andare a giocare in forti club di questi paesi. Ma
come si fa, ormai ‘tengo famiglia’ e
lavoro nel mio paese, non è più
tempo. Certo sono sacrifici anche
perché durante la stagione agonistica da marzo a settembre mi alleno
due volte la settimana e poi ho le
gare la domenica e, in occasione dei
Mondiali di Canegrate, ho trascorso
i 15 giorni precedenti ad allenarmi
sul campo da mattina a sera, in pratica ho passato le mie ferie lì.”

CORSI DI PALLACANESTRO

GIOVANI BAND IN TOUR

La Blu Basket School informa sui propri corsi

o scorso luglio si è svolto al Bosco di Capra di Vergiate
“L’imboscata” all’interno della Festa dell’Unità, concorso
musicale riservato alle giovani band del territorio.

L

a Blu Basket School organizza fino al mese
di maggio corsi di basket per bambini/e
delle classi 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 01,
02 presso la palestra delle Scuole Medie di
Vergiate.

L

La manifestazione ha previsto 7 ore di musica no-stop e l’esibizione nel corso di una prima giornata di selezione (il 22
luglio) di 7 gruppi in gara: Aviaria, Crasher, Manuche,
Psyco Preppies, 4 in Kondotta, Fest House, It’s Showtime.
Nella seconda serata (27 luglio) sono saliti sul palco le tre
band finaliste: Manuche, Aviaria e It’s Showtime.
La giuria tecnica ha assegnato il primo premio al gruppo
It’s Showtime, formazione composta da giovani musicisti di Vergiate e Sesto Calende che suona musica
hard rock acustico.

Per informazioni contattare:
Alessandra 392 6063001
Laura Bison 0331 964106
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CANOTTIERI CORGENO...
... PROMOSSA
Grandi successi sportivi e organizzativi per la società corgenese
a stagione remiera 2007 per la premiata
ditta Canottieri Corgeno volge al termine, almeno per quanto concerne la parte
organizzativa di manifestazioni ed eventi,
mentre sembra non aver mai fine quella sportiva ed agonistica.

L

Premiata ditta non è un modo di dire, è la promozione da parte degli organi federali del
canottaggio nazionale, da parte della stampa
sportiva specializzata ed anche da dirigenti ed atleti delle
società ospiti per l’ottima organizzazione delle due importanti manifestazione remiere appena concluse: i Campionati
Italiani Assoluti di sedile fisso (8 e 9 settembre) ed i
Campionati Italiani di Società, Gran premio dei Giovani /
Trofeo delle Regioni e Meeting Nazionale allievi, cadetti e
master (14, 15 e 16 settembre) di sedile scorrevole.
Quest’ultima tre giorni di gare ha portato a Corgeno 67
società, 8 selezioni regionali e poco meno di 1000 atleti.
Per riassumere
tutti i complimenti arrivati,
citiamo il messaggio
del
Segretario
generale della
FIC: “ ..mi complimento
per
l’ottima riuscita
delle gare dell’ultimo week
end. Tutte le
mie fonti di
informazione,
Cerimonia di apertura dei Campionati Italiani presenti durante le gare mi
di Società: Presidente Regionale FIC Antonio
Bassi, Vicesindaco Franco De Tomasi, Presidente hanno riferito di
CONI Varese Fausto Origlio, Presidente FIC Renato un’ottima orgaNicetto, Presidente Canottieri Graziano Magni
nizzazione, di
una
grande

attenzione e sensibilità ad affrontare e risolvere i problemi,
di un ottimo Comitato Organizzatore da portare ad esempio
per tutti i COL (comitato organizzatore locale) che vogliono
prepararsi ad organizzare una manifestazione sportiva di
Canottaggio.”
Grande soddisfazione del presidente Magni e di tutto lo
staff, per la riuscita delle manifestazioni (complice anche il
bel tempo) anche perchè questo era la prova generale di
maturità per la grande kermess di canottaggio assegnata
dalla Federazione alla Corgeno per il prossimo anno che è
il FESTIVAL dei GIOVANI, in programma il 4, 5 e 6 luglio
2008 e che vedrà l’invasione di oltre 1300 giovani canottieri (età 11 – 14 anni) con seguito di allenatori, dirigenti, genitori e parenti.
Ma la regia da sola non è in grado di gestire una perfetta
organizzazione se non è coadiuvata da una schiera di efficienti collaboratori nei vari settori di competenza.
E quindi ai tantissimi elogi degli ospiti aggiungiamo i nostri
ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati nell’aiutarci: ai volontari della Protezione Civile di Vergiate, (ottimo
servizio d’ordine), alla Protezione Civile di Varano Borghi e
di Ternate ed ai volontari del Parco del Ticino per il servizio
in acqua, a tutti i genitori ed amici che hanno prestato la loro
opera (cucina, assistenza a terra ed in acqua, segreteria,
ecc.).
Particolare ringraziamento al Sindaco, assessori, ed a tutta
l’amministrazione comunale per l’assidua partecipazione ed
aiuto (Vergiate è stata capitale d’Italia per 2
settimane....almeno per il mondo del canottaggio); ed un
riconoscimento all’Areoclub di Vergiate ed al suo presidente Virgilio per l’entusiasmante esibizione aerea molto gradita da tutti gli ospiti ed all’Agusta per la collaborazione.
Ringraziamo anche Maurizio Gnocchi che ha ospitato nel
suo Hotel ristorante La Cinzianella la conferenza stampa di
presentazione dei due eventi

Se nei campionati Italiani di
sedile
fisso
abbiamo incassato solo 2 titoli
Italiani (Simone
Premiazione di Valeria Bellin e Ambra Roversi
Macrì nel sinalla Coupe de la Jeunesse
golo ed Astrid
Palmieri, Elena Corti con Luca Tamborini al timone nel 2 di
punta femminile) corredati da 4 medaglie d’argento e 3 di
bronzo, sono significative le prestazione nel sedile mobile.
Nei campionati Italiani disputati a Sabaudia nella categoria
ragazzi Simone Macrì è vicecampione Italiano nel singolo,
mentre nel 4 senza le ragazze Noemi Rainero, Elisa
Prosdocimo, Gloria Rinaldin e Sonia Porcelli hanno conquistato la medaglia di bronzo. Bene anche nella categoria
under 23 la medaglia di bronzo di Liliana Prosdocimo e
Valeria Bellin nel 2 senza.
Ma l’impresa più prestigiosa compiuta in una manifestazione Internazionale quale la Coupe de la Jeunesse (un campionato Europeo per Juniores) l’hanno ottenuta i nostri atleti selezionati nella squadra nazionale. Ambra Roversi e
Valeria Bellin hanno vinto la medaglia d’argento gareggiando contro le colleghe europee nella categoria 2 senza; mentre Liliana Prosdocimo ha vinto entrambe le gare di singolo
delle riserve e Simone Macrì è arrivato secondo in entrambe le gare delle riserve. (da notare che Simone è stato selezionato come riserva pur essendo ancora categoria ragazzi, cioè più giovane di un paio d’anni dei suoi colleghi)
La stagione, abbiamo detto, non è ancora finita, i
Campionati Italiani assoluti (Junior e Senior) sono alle porte
e faremo il consuntivo al termine prima di addentrarci nella
fase invernale con le gare di fondo e di indoor rowing.
Per chi volesse documentarsi segnaliamo i siti specializzati: www.canottaggio.org ; www.ficsf.it ; www.canottaggiovero.com e per le rassegne fotografiche www.fotoline.org .

Ed ora guardiamo avanti pianificando e preparando i grossi
impegni del prossimo anno. L’attività sportiva agonistica
non passa però in secondo piano perchè ci ha portato grandi soddisfazioni (e la stagione non è ancora terminata).

GioMa

GLI APPUNTAMENTI D’AUTUNNO
Martedì 23 ottobre
ore 20.45

LA METAMORFOSI
DELL’INDIVIDUO
DI FRONTE AL TERZO
MILLENNIO

Incontri a carattere culturale
“La dimensione affettiva.
Io e te: manifestazione dell’amore e formazione della
coppia”
Sala Comunale polivalente
Via Cavallotti, 10
a cura Comune di Vergiate,
Poliambulatorio Spec. S.Martino
Venerdì 26 ottobre - ore 21.00

CINEMA IN LIBERTA’

TROFEO INTERN.LE
‘SAN MARTINO’
DI GOLF SU PISTA

c/o campo di via Cusciano
a cura Club Golf su Pista
Vergiate
Domenica 11 novembre

CAMMINATA
DI SAN MARTINO

Gara podistica internazionale
giunta alla 33esima edizione
Partenza 8.30 presso
oratorio di Cimbro
a cura G.S. Cimbro

Film – Quattro minuti
(Germania 2006)
di Chris Kraus
drammatico – 100’
Sala Comunale polivalente
Via Cavallotti, 10
a cura Comune di Vergiate,
Centro Audiovisivo Comunale
Altera, Volontari Vergiatesi

dal titolo ‘Sposi Rubamai
felici più che mai’
ore 15 - salone teatro oratorio
a cura Compagnia ‘I
Commedianti’ di Vergiate

Martedì 30 ottobre – ore 20.45

Sabato 22 dicembre ore 21.00

LA METAMORFOSI
DELL’INDIVIDUO DI
FRONTE AL TERZO
MILLENNIO

Incontri a carattere culturale
“La dimensione sociale - I
10 Megatrends emergenti.
Nella psiche degli italiani
del terzo millennio”
Sala polivalente Vergiate
a cura Comune di Vergiate,
Poliambulatorio Spec. S.Martino

FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO
Sabato 10 e Domenica 11 Novembre

Sabato 3
e Domenica 4 novembre

Domenica 18 novembre

COMMEDIA BRILLANTE
IN 3 ATTI di Fabio Corradi

CONCERTO DI NATALE

Chiesa di San Martino
Coro Hispano-Americano di
Milano con la partecipazione
del Coro Harmonia di Vergiate
XIX edizione della Rassegna
‘Incontri Corali’
a cura Coro Polifonico
Harmonia e Amministrazione
comunale

a cura del COMITATO FESTA DI SAN MARTINO
costituito da Parrocchia, Pro Loco, Associazioni Vergiatesi, Gruppo Commercianti

C

ome di consueto troverete nelle vie del paese
le tradizionali bancarelle ma con una novità:
nelle vie centrali verranno ospitati spazi espositivi di artigiani, produttori agricoli, hobbisti, commercianti, associazioni e altro ancora mentre in
via Piave troveranno spazio le bancarelle con dolciumi, giocattoli e generi diversi. Nell’area ex
mover ci sarà il tradizionale Luna Park.
Il COMITATO FESTA DI SAN MARTINO
propone i seguenti appuntamenti:

Sabato 10 - ore 16.30
SPETTACOLO DI BURATTINI
presso il teatro dell’oratorio ‘San Giovanni
Bosco’ di Vergiate “Santi e Briganti”

Sabato 10 - ore 21
CONCERTO DI GALA DEL CORO
E DELL’ORCHESTRA ‘HARMONIA’
nella chiesa parrocchiale di San Martino,
in occasione del 25esimo anniversario di attività
del Coro nell’ambito della XIX edizione degli
‘Incontri corali’, manifestazione organizzata
dal Coro Polifonico Harmonia di Vergiate
in collaborazione con l’Amm.ne Comunale

Nel pomeriggio una CARROZZA TRAINATA
DA CAVALLI porterà i più piccoli lungo
la Via Cavallotti fino in oratorio e ritorno

Nel pomeriggio in Oratorio:
-

Mercatino dei Bimbi
Laboratorio creativo per bambini da 0 a 3 anni
Spettacolo dei “Giullari dei Gorn”
Banco di beneficenza pro Scuola Materna
Mostra del libro
Castagnata a cura Gruppo Alpini

Presso San Martino 2
- Mostra “La Sacra Bibbia”

Presso l’atrio della Scuola Media
- Mostra di modellini aeronautici
a cura dell’A.A.A. Ass. Arma Aeronautica

Presso il salone polivalente comunale
Via Cavallotti, 10 - ore 18
Concerto del CORO GOSPEL
“THE DREAMERS”
a cura dell’Ass. Realizzando

Domenica 11 – ore 21.00

- ore 8.00 e 18.30 S.ta Messa Parr. di S.Martino
- ore 9.30 S.ta Messa Parr. di S.ta Maria
- ore 11.00 S.ta Messa Solenne Parr. S. Martino

COMMEDIA BRILLANTE IN 3 ATTI
di Fabio Corradi
‘Sposi Rubamai felici più che mai’
con la Compagnia teatrale ‘I Commedianti’ di
Vergiate presso il salone teatro dell’oratorio.

Nel pomeriggio in Piazza Matteotti:

Lunedì 12 Novembre – ore 20.30

Domenica 11 Novembre

- CONCERTO DI FISARMONICHE
CLASSICHE della CoopFisa di Vercelli
- FANFARA DEI BERSAGLIERI di Vergiate
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Santa Messa per tutti i defunti
dell’anno trascorso
presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino

