CONTIENE INSERTO
GIO

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)

CO

PIA O
Anno 29 - Dicembre 2007 - n. 4 - Euro
2,07
MAG

V

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

SITO COMUNALE
Si arricchisce di contenuti

NATALE
Riflessioni, testimonianze e ricordi
sul Natale di ieri e di oggi
Via Prada - Cimbro (anno 2005)
Foto: Antonello Melone

www.comune.vergiate.va.it

EDITORIALE

UN BILANCIO DELL’ANNO
APPENA TRASCORSO
L’Amministrazione ha rispettato tutti gli impegni presi con i cittadini

ari concittadini, è sempre un piacere
rivolgersi a Voi in questo mio consueto
spazio di comunicazione per renderVi
partecipi circa l’attività fin qui svolta
dall’Amministrazione Comunale.
Ritengo questo momento, come tutte le occasioni in cui ho modo di confrontarmi con i vergiatesi, un’occasione irrinunciabile per stabilire un contatto
diretto e aperto con coloro ai quali è rivolta la nostra attività.
Come già fatto in precedenza, per semplicità e facilità di lettura, affronterò le varie questioni di cui vi voglio parlare per
singoli argomenti.
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AMBIENTE - ECOLOGIA
on l’inizio dell’anno nuovo si provvederà ad implementare i servizi di raccolta differenziata che
l’Amministrazione Comunale fornisce ai cittadini. Se ben
ricordate già quest’anno era stata introdotta la raccolta del
tetrapak che andava ad aggiungersi alla già vasta gamma
di rifiuti raccolti; dal mese di gennaio 2008 sarà possibile
raccogliere anche le lattine, i tappi in alluminio e lo scatolame metallico dei cibi, che dovrà essere inserito nel contenitore del vetro.
Durante l’anno è inoltre proseguito il costante monitoraggio dei rifiuti abbandonati nei nostri boschi e si è provveduto alla raccolta degli stessi da parte del nostro personale.
Si interverrà inoltre con un potenziamento del depuratore
di Vergiate in località Santa Eurosia e si realizzerà nell’arco del 2008 un impianto di fitodepurazione presso il
depuratore della Frazione di Sesona con un investimento
di circa 220.000,00 euro.

Per quanto riguarda la Polizia Locale verrà incrementato
entro la fine dell’anno il numero degli agenti, portandoli dalle
attuali 5 unità a 7, con un incremento di circa il 40%.
Voglio inoltre sottolineare che, grazie alle continue pressioni dell’Amministrazione presso gli organi competenti, è stata
indetta la gara per l’assegnazione dei lavori di costruzione
della nuova Caserma dei Carabinieri, lavori che inizieranno nella primavera del 2008; nel giro di un paio di anni
Vergiate avrà una Caserma operativa sul proprio territorio.
Devo comunque far notare che nonostante i nostri pochi
mezzi e personale a disposizione, il buon utilizzo degli stessi, anche in collaborazione con la Stazione carabinieri di
Sesto Calende, ha consentito di ridurre in maniera cospicua
il numero dei reati commessi sul territorio del nostro
Comune.
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SICUREZZA
rattandosi di un argomento molto delicato, dal momento
che coinvolge tutti i cittadini, nonché le attività economiche presenti sul territorio, l’Amministrazione si sta muovendo su diversi fronti per garantire una migliore qualità del servizio.
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R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I
FRANCO DE TOMASI
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
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)
LUCIANO CASTIGNOLI
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928706
(Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
EMANUELA MARINELLO
Assessore ai Servizi Sociale e Famiglia
(Ass. esterno)
Riceve il SABATO MATTINA, presso il Municipio,
previo appuntamento telefonico. Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)
FRANCO BERTONI
Assessore al Bilancio e Tributi (Ass. esterno)
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)

VIABILITA ’
el mese di novembre è stata aperta al traffico la rotonda realizzata tra la strada del Tiro a Segno e la statale
del Sempione. Tale opera, anche se ancora in via di completamento, consentirà di migliorare la viabilità su quel tratto di strada e consentirà di sgravare in parte il traffico sul
centro di Vergiate.
Come già detto inoltre, sulla stessa strada statale in prossimità della cabina elettrica, verrà realizzata un’altra rotatoria in collaborazione con l’ANAS. Il progetto è già stato
approvato in via definitiva e presumibilmente entro la primavera - estate prossima dovrebbero partire i lavori.
L’Amministrazione inoltre si sta muovendo per risolvere
anche le problematiche legate al traffico nella frazione di
Sesona; a tal proposito è allo studio la possibilità di intervenire sulla Via Mairate per dirottare il traffico che deve
immettersi sulla strada statale del Sempione sgravando in
questo caso il centro e il punto critico della strettoia in Via
Treves.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRIT ORIO
ono stati assegnati gli incarichi professionali a tecnici
esterni per la redazione del P.G.T. (piano di governo del
territorio). E’ dunque cominciato l’iter operativo che porterà
all’approvazione definitiva in circa due anni dell’intero piano.
Di questo strumento Vergiate ha particolarmente bisogno, in
quanto il vecchio Piano Regolatore approvato molti anni fa,
deve essere aggiornato per andare incontro alle esigenze
odierne sia dei singoli cittadini che delle attività economiche, industriali ed artigianali. Nell’arco di questo periodo
verranno organizzati tutta una serie di incontri pubblici
con la cittadinanza e con le associazioni di categoria, per
spiegare quali scelte l’Amministrazione comunale intende
adottare sui criteri fondamentali. Tali incontri partiranno con
l’anno nuovo.
A partire da questo numero del periodico comunale verranno pubblicati con regolarità articoli di approfondimento e
comunicazioni in merito allo stato di elaborazione del piano.
Mi auguro che la cittadinanza apprezzi questo modo trasparente di operare e partecipi numerosa agli appuntamenti che verranno organizzati; inoltre verrà anche distribuito
alle famiglie un questionario per capire meglio le esigenze
della cittadinanza.
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Inoltre, tenuto presente il ritmo frenetico che caratterizza la
nostra vita di tutti i giorni, sarà un piccolo contributo in fattore di tempo anche per quanti hanno figli che frequentano sia
l’una che l’altra scuola.
- In secondo luogo fornire la possibilità di migliorare diversi servizi erogati alla cittadinanza. Per fornire alcuni esempi potrei citare la manutenzione del verde e la manutenzione dei cimiteri, oltre a tutta una serie di altri servizi che la
società potrà eventualmente svolgere in futuro.

LAVORI PUBBLICI-IMPIANTI SPORTIVI
arlando del settore dei lavori pubblici, va detto anzitutto
che nell’ultimo anno c’è stato un calo degli investimenti, imputabile alla legge finanziaria ed al patto di stabilità che
ha imposto dei tetti di spesa alle amministrazioni comunali.
Nonostante queste ristrettezze, l’Amministrazione nell’anno
2007 è stata in grado di finanziare svariate opere pubbliche.
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Le principali opere finanziate e realizzate sono:
- l’asfaltatura delle strade, il cui elenco era già stato indicato nel precedente numero del periodico; - la sistemazione
del sagrato e dell’area pertinente la chiesetta di San Gallo
in località Cascina Torretta;
- il completamento del marciapiede in Via Stazione.
Inoltre sono già stati stanziati i fondi che permetteranno l’elettrificazione dei cancelli dei cimiteri, i cui lavori verranno
eseguiti all’inizio del prossimo.
Un’altra importante opera per la quale sono già stati stanziati 240.000,00 euro riguarda il completamento del tratto
fognario nella frazione di Cuirone relativo alla Via Vai ed alla
Via San Giacomo, i cui lavori cominceranno nella primavera – estate del 2008.
Nel programma delle opere pubbliche è stato dato ampio
risalto anche agli impianti sportivi.
Nel corso dell’anno si è provveduto al rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo di Golf su Pista e sono in
fase di esecuzione il lavori per il rifacimento delle piste; si
stanno completando i lavori presso la struttura della
Canottieri Corgeno e sono state ultimate le tribune del
campo sportivo di Vergiate. Verrà posticipata al prossimo
anno la sistemazione dei vecchi spogliatoi presso il campo
sportivo, in quanto i fondi a disposizione non ne consentivano la totale esecuzione, e per questo motivo non si è
voluto cominciare un’opera e poi lasciarla incompleta.
IL SINDACO
Avv. Alessandro Maffioli

I

l Sindaco, la Giunta, il Consiglio
Comunale, il Segretario Comunale, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori del Comune di Vergiate augurano a
tutta la cittadinanza...
TANTI AUGURI di BUON NATALE
e FELICE ANNO NUOVO!

SOCIETA’ PATRIMONIALE
ome già anticipato la volta scorsa il
Comune di Vergiate ha costituito una
società patrimoniale, tale società è di proprietà
esclusiva dello stesso Comune.
I motivi per cui si è deciso di costituire questa
società sono molto semplici:
- In primo luogo realizzare un nuovo complesso scolastico (campus) comprendente, in
un’unica struttura, sia le scuole medie che le
elementari; tale esigenza é stata ritenuta
necessaria in quanto i due attuali edifici scolastici richiedono rilevanti interventi sia per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia per quanto riguarda l’adeguamento
alle norme vigenti.Gli attuali complessi risultavano poco funzionali e mal si adeguano alle
esigenze di alunni, docenti e degli stessi genitori, mancano di aree sufficienti di parcheggio,
situazione che crea gravi problemi per il traffico
e per la sicurezza degli stessi bambini.
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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
a CUIRONE (centro sociale)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CORGENO (ambulatorio medico)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CIMBRO (ambulatorio medico)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a VERGIATE (sede comunale)
dalle ore 14.00 alle ore 16.30

SECONDO IL SEGUENTE
CALENDARIO:
03/01/2008 CUIRONE
10/01/2008 CIMBRO
17/01/2008 CORGENO
24/01/2008 VERGIATE
31/01/2008 SESONA
07/02/2008 CUIRONE
14/02/2008 CIMBRO
21/02/2008 CORGENO
28/02/2008 VERGIATE
06/03/2008 SESONA
13/03/2008 CUIRONE
20/03/2008 CIMBRO
27/03/2008 CORGENO

A VOI LA
PAR OLA

TANTI AUGURI
A ELISA PER I 100 ANNI !
Anche a Corgeno abbiamo il piacere di festeggiare una centenaria!

l suo nome è Elisa Turrini, vedova Pellizzer
che giusto il 1° dicembre compie 100 anni.
Nata il primo dicembre del 1907 a
Sirmione, ridente cittadina sul lago di Garda, è
venuta ad abitare a Corgeno negli anni ‘60,
dopo aver vissuto in provincia di Mantova.
E’ la prima di 9 fratelli (2 fratelli e 7 sorelle) e ha una storia
molto affascinante alle spalle, fatta anche di sacrifici ed una
vita che ha attraversato periodi storici piuttosto cupi della
nostra storia.
Già all’età di 12 anni si è trovata a doversi dare da fare per
contribuire al bilancio famigliare, reso più difficile dal fatto
che il padre è dovuto andare in Francia per sfuggire ai fascisti. La piccola Elisa allora andava a prestare servizio in una
famiglia per le incombenze domestiche.
Ci siamo soffermati a parlare anche dei tempi della guerra,
della paura delle bombe o dei momenti in cui i tedeschi passavano di casa in casa per reclutare con la forza i giovani
italiani o di quando si vedevano sfilare i soldati, spesso feriti o addirittura con i ceppi…

I

Del racconto di Elisa ho apprezzato anche un grande paradosso: in quei tempi dove era difficile avere accesso anche
ai generi di prima necessità si viveva meglio di oggi. Non
fraintendete quello che scrivo: nonostante le difficoltà che si
incontravano era molto più facile apprezzare quello che si
aveva e si riusciva a dare il vero valore alle cose, anche
quelle piccole di ogni giorno. Dalla sua voce traspare ancora l’emozione di certi momenti vissuti, belli o brutti che fossero.

Ad Elisa porgo, anche a nome di tutta la nostra comunità, i
migliori auguri di compleanno con l’augurio sincero di tanta
salute e felicità attorniata dalle persone che ama.
Andrea Castellani

N a t a l e

Una poesia intima e vissuta
del

periodico

Colgo l’occasione per ringraziarVi di aver
pubblicato sul numero precedente l’annuncio della mia “Personale” a Sesto Calende.
Grata per lo spazio che mi concedete nella
rubrica dedicata alla poesia, invio, acclusa
alla presente, l’espressione vera, intima e
vissuta, della mia interpretazione del
Natale riferita a parecchi anni fa e purtroppo sempre attuale per tanta gente.

Splendore di luci a migliaia
nella città buia e vuota…
Il baluginio colorato
mi ricorda che è Natale…

clima natalizio non deve essere guastato
da queste tristezze ma la condizione che
più ci accomuna è la solitudine.
Ringrazio comunque di avermi letto fin qui
e gradite i miei Auguri di Liete Feste che
coincideranno con l’uscita del prossimo
numero del periodico.

All’orizzonte,
lontano nel blu
brillano anche le stelle
più chiare e più vicine…

Cordialmente,

E’ un po’ prolissa e non proprio lieta, ma è
sentita e sincera. Capisco che forse il

!! !!

Vedendola così in salute, con uno spirito ancora così vivo,
l’augurio che mi faccio e vi faccio è quello di poter arrivare
alla stessa età ed assaporare ogni singolo momento cercando sempre di tirare fuori il meglio.

RIFLESSIONI IN RIMA
pett.le Redazione
“Vergiate”,

MO LE V O S
T R E LE T T ER
E

Elisa si è sposata nel 1933 con Giovanni Pellizzer da cui ha
avuto 2 figli e con cui ha vissuto 69 anni di matrimonio. Mi
ha anche confidato il segreto di un matrimonio così lungo:
tanto rispetto, tanta tranquillità e la volontà di andare avanti anche nei periodi meno belli. La loro vita è stata fatta di
tanto lavoro nei campi ma condita anche da tante soddisfazioni.
Oggi Elisa è nonna di 4 nipoti e bisnonna di 5 pronipoti.

E’ sempre un piacere sentire dalla voce di una testimone
del tempo la narrazione di eventi storici come le guerre che
hanno fatto parte della nostra storia: la stessa testimonianza ci fa partecipi di realtà che a stento possiamo immaginare e che oramai, per noi, abituati alla vita comoda, sono
relegate solo nei libri. Soprattutto ci ricorda che la vita non
ci regala nulla ma che ogni cosa va conquistata con sacrifici.
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Mi ricordano
splendore di ori
sulla pelle calda
splendore di occhi scuri
riflessi nei miei, incantati.

Jenny Campanella

Magico idillio
racchiuso in un sogno
lontano…
Un brivido gelido
mi aleggia intorno
e il pianto mi punge gli occhi.

IN RICORDO DI MIRKO
Ad un anno dalla perdita il pensiero dei colleghi di lavoro
’ ormai passato quasi un
anno da quel tragico 5 febbraio 2007 quando in un
incredibile incidente stradale
perse la vita il giovane Mirko
Giuffrida, un ragazzo pieno di vita,
sempre sorridente e disponibile. I
colleghi di lavoro del Centro Auto
Sempione e le tante persone che
lo hanno conosciuto e gli hanno
voluto bene lo vogliono ricordare
con questa dedica.

E

Il buio mi entra nel cuore
né splendore né calore
siamo sole io e la notte…
Provo a telefonare:
“Ciao, ci vediamo stasera?”…
“Oh! Siamo impegnati…
mi dispiace…”
Riprovo ancora:
“Sono io, passo a salutarvi…”
“No, stiamo uscendo…
peccato… forse domani…”

Ciao Mirko,
Ci manchi tanto.
Con tanto affetto.
I tuoi colleghi di lavoro,
Edo, Rosi
e tutti i tuoi clienti.

Poi, la parola che più
di ogni altra
ferisce l’anima come
artigli d’acciaio
ricurvi e taglienti…
“Auguri… Auguri…”

Ti ricorderemo sempre.
4

Unghiate che strappano
brandelli di carne.

Auguri, ma di che?
Di restare sempre da sola
e morire un poco
ogni giorno?
Auguri di consumare
nella rabbia e nel dolore
le interminabili ore
della notte?
O di vivere ancora
per essere defraudata
ogni giorno di qualcosa…
Auguri, di continuare
ad esistere
per dare sempre,
a chiunque me lo chieda,
fino all’ultimo respiro
in un estenuante stillicidio
fino a quando anche
dal mio costato
non uscirà
una goccia d’acqua…
Guardo le stelle immote
a lungo…
Fa così freddo
che le lacrime sono rimaste
appese alle ciglia
come perle di ghiaccio,
ai fili della luce…

“Ci vediamo domani…”
Già, domani…
ma io, ci sarò domani?
Jenny Campanella

A VOI LA
PAR OLA

LA CORALE
SAN MARTINO
COMPIE 15 ANNI
La formazione canora è ormai una realtà
consolidata nel tempo e molto apprezzata

uando una realtà è
capace di vivere e trasmettere valori semplici, ma fondanti, entra subito a far parte
integrante della tradizione e sembra che ci
sia sempre stata.

Q

Succede così anche alla nostra Corale parrocchiale: è un’esperienza tanto familiare,
ma sempre nuova, tanto quotidiana, ma
sempre vivace, che nessuno di noi riusciva
a ricordare esattamente quando fosse nata!
Non abbiamo infatti curriculum, attestati di
concorsi o elenchi di concerti per misurare il
trascorrere del tempo: semplicemente la
serena ciclicità del calendario liturgico, la
gioia dell’amicizia e della condivisione, l’entusiasmo dell’impegno costante, l’umile
soddisfazione di svolgere un servizio vantaggioso per la comunità intera.

Certo, su questi ritmi, il calcolo si fa più difficile, anche perché, più che le cifre, contano i volti, i sorrisi, le parole delle persone,
veramente numerose, che con il loro contributo hanno fatto sì che questa bella esperienza nascesse e si sviluppasse, nonostante le difficoltà.

La Corale Parrocchiale San Martino

ARRIVANO I CALENDARI...
Oltre a quelli del Villaggio del Fanciullo e della Pro Loco per il 2008
ecco anche quello della Cooperativa Casa del Popolo
gni anno le nostre case si riempiono di calendari a muro, da tavolo,
da portafoglio, offerti da associazioni, enti, istituzioni. Anche a Vergiate c’è
questa bella tradizione che da un po’ di
anni vede in prima fila soprattutto la
Fondazione Padre Oreste Cerri onlus
che prima delle feste natalizie distribuisce
gratuitamente l’amato calendario del
Villaggio del Fanciullo a tutte le famiglie
vergiatesi ma anche alle famiglie di tutti i
paesi circostanti; in esso si possono ritrovare le immagini dei momenti e dei luoghi
più belli e significativi dell’attività della
Fondazione ed i principali appuntamenti
dell’anno, dalla commemorazione della
scomparsa del fondatore Padre Oreste
Cerri l’ultima domenica di febbraio alla
Giornata del Ricordo dedicato ai caduti
delle guerre la seconda domenica di settembre.

O

Festeggiamo i nostri “primi” 15 anni di attività, contenti di questa ricchezza viva e
feconda, ringraziando di cuore il vero
Maestro, tutti coloro che in passato hanno
collaborato in vari modi e sostengono tuttora la nostra iniziativa e anche quelli che vorranno unirsi a noi per ‘cantare al Signore un
canto nuovo’.

Sandra Carraro

AVANTI TUTTA CON IL PD
Alle Primarie del 14 ottobre grande partecipazione,
con 348 votanti e un eletto all’assemblea costituente nazionale,
Massimiliano Porotti
uando leggerete questo giornale probabilmente si sarà chiusa la
prima fase del processo
costituente
del
nuovo
Partito Democratico. Dopo
le Primarie del 14 ottobre
che hanno visto la partecipazione di ben 3,4 milioni di
cittadini e la consacrazione
di Walter Veltroni come
segretario nazionale del
futuro partito, l’assemblea
costituente nazionale del 27
ottobre a Milano, l’assemblea costituente regionale di
sabato 10 novembre che ha
portato alla nomina di
Maurizio Martina come
segretario regionale del PD,
la scelta fatta sabato 24
novembre del segretario
provinciale provvisorio nella
persona di Stefano Tosi e
l’elezione del portavoce
locale provvisorio da parte
degli stessi votanti alle primarie (non possiamo dirvi il
nome perché questo giornale era già in stampa), la
strada per dare vita alla
nuova formazione politica
procede in direzione dell’approvazione degli statuti
nazionali e regionali entro
fine febbraio-metà marzo
che porteranno all’avvio
della stagione dei congressi
veri e propri.
Anche Vergiate ha dato un
grande contributo a questo
straordinario successo di
partecipazione, ‘straordinario’ perché ottenuto in un
momento di grande crisi
della politica, di disaffezione
dei cittadini verso la nostra
classe dirigente e verso i
palazzi romani e non solo, a
pochi giorni dal V-Day di
Grillo, in una fase difficilissima per il Governo in carica.

Q

Veltroni ha trionfato con 269
voti, Bindi e Letta si sono
conquistati 38 voti a testa
ma i veri vincitori sono stati i
348 cittadini del Comune di
Vergiate che sono venuti a
votare al salone polivalente
comunale per sostenere la
nascita di questa nuova formazione politica che, a
dispetto di quanto dichiarato dai detrattori e dagli
oppositori, non è una semplice operazione di fusione
fra i Democratici di Sinistra
e la Margherita ma ha l’ambizione (ed il voto del 14
ottobre lo ha dimostrato) di
allargare la partecipazione
e l’impegno politico a cittadini magari fino ad oggi
rimasti lontani o indifferenti
alla politica. Certo, il Partito
Democratico rimane un partito del centrosinistra ma
vuole avere una forte connotazione riformista e si
inserisce nel panorama politico nazionale proprio per
cambiare molti aspetti della
vita politica del paese e per
introdurre nuove regole.
Nessuna pretesa di essere
la soluzione a tutti i mali
della politica italiana ma
l’ambizione a fare qualcosa
di concreto perché questo
paese sia finalmente in
grado di svecchiarsi e di
affrontare con piglio e decisione le grandi trasformazioni sociali, culturali ed
economiche che non può
più rinviare alle calende
greche, pena la recessione
e l’impoverimento del sistema Italia e del benessere
dei suoi cittadini. La fiducia
accordata da 348 vergiatesi, molti dei quali non avevano probabilmente mai
votato per i DS o per la

Margherita, non può essere
disattesa da tentennamenti,
da incertezze e mediazioni
di basso profilo. Molti italiani hanno votato per darci
un’altra chance, ma adesso
non possiamo più fallire.
Speriamo, insieme a tutti
voi, di farcela. Ci impegniamo per questo. Per ora possiamo dire che il voto
espresso attraverso le
Primarie, già utilizzato nel
2005 per dare sostegno a
Prodi, si sta rivelando un
ottimo strumento di partecipazione democratica, molto
apprezzato dai cittadini. Il
Partito Democratico ha
scelto questo metodo per
selezionare i suoi leader e
le Primarie torneranno in
occasione degli appuntamenti congressuali di primavera.
A Vergiate, che tra l’altro ha
portato un suo cittadino, il
giovane consigliere comunale Massimiliano Porotti, a
far parte dell’assemblea
costituente nazionale, il PD
si impegnerà nei prossimi
mesi a far conoscere obiettivi, ambizioni, programmi,
anche attraverso incontri,
dibattiti e presenze nelle
frazioni.
Per
ora
il
Comitato
Promotore per il Partito
Democratico di Vergiate
vuole ringraziare pubblicamente tutti coloro che sono
venuti a votare il 14 ottobre
e augurare a loro tanti
auguri di Buone Feste.
L’augurio che il 2008 sia per
la politica italiana veramente un anno nuovo.

ne, la festa in piazza la notte di Natale e la
festa della Befana nel pomeriggio del 6
gennaio.
Quest’anno, in via straordinaria per festeggiare degnamente i 100 anni di fondazione
della Cooperativa ‘Coop. Casa del
Popolo’ nata per l’appunto nel gennaio del
1908, i soci della cooperativa stessa hanno
deciso di realizzare un calendario da distribuire gratuitamente a tutte le famiglie con
foto storiche della Vergiate che fu. Nata
come cooperativa di consumo per favorire
il benessere dei soci con acquisti scontati
di merci e generi di prima necessità, nel
tempo la Cooperativa Casa del Popolo è
diventata luogo di ritrovo e svago che negli
anni ha seguito l’evoluzione della società.
Attualmente impiega gli utili dell’attività
commerciale a favore di iniziative sociali,
scuole, enti assistenziali ed iniziative culturali.

Da qualche anno anche la Pro Loco distriNaturalmente grazie a tutti per questi bei
buisce un simpatico calendarietto ai vergiacalendari da tenere in casa.
tesi in occasione dei due principali appuntamenti natalizi organizzati dall’associazioLuca Simonetta

È ATTIVO IL GRUPPO DI AUTO AIUTO
DI ARETE ONLUS Sez. di Vergiate
Dedicato a coloro che soffrono di depressione e ansia
’auto aiuto fa suo il principio di rovesciare il ruolo passivo e dipendente
delle “persone bisognose” portandole ad
un arricchimento delle proprie conoscenze, con acquisizione di capacità e sviluppo
di competenze nel controllo e nella gestione diretta delle proprie condizioni di disagio. L’auto aiuto punta inoltre alla valorizzazione della persona come soggetto
responsabile che partecipa attivamente
alla vita di comunità; ognuno credendo
nelle proprie capacità e superando le resistenze al cambiamento, si rende conto di
essere effettivamente in grado di affrontare problemi e difficoltà.

L

Questo è anche il principio sul quale si
basano i gruppi di auto aiuto di ARETE per
persone che soffrono di depressione ed
ansia: un contenitore emotivo dove ciascun partecipante riversa le sue emozioni
e le sue esperienze ed in questo scambio
si trovano sostegno ed informazioni e
nasce la consapevolezza che tutti gli individui possono sapere e quindi possono
agire ed essere competenti verso se stessi e verso gli altri. Si supera così il modello tradizionale della dipendenza passiva
del malato dal medico, che si trova davanti una persona con cui può interagire più
proficuamente, da cui può aspettarsi una
migliore aderenza alle terapie ed una maggior determinazione nella volontà di guarire.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), nel 2020 i disturbi dell’umore rappresenteranno la seconda causa di

Il Comitato Promotore
per il Partito Democratico
di Vergiate
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disabilità nel mondo. Nella sola Lombardia
si calcola che ne soffra oggi il 10-15%
della popolazione. Spesso questi malati
non sanno a chi rivolgersi o non hanno il
coraggio di chiedere aiuto. I volontari di
ARETE, tutte persone che sono passate
attraverso l’esperienza della malattia ed
hanno imparato a curarla ed a gestirla, non
hanno dubbi: “se ne soffri, non rimanere in
silenzio e solo; nel gruppo trovi calore,
condivisione e rapporto emotivo con chi ci
è passato, speranza e incoraggiamento,
informazioni per combattere la patologia”.
Dopo la fase acuta ognuno si chiede:
“sono guarito definitivamente o avrò ricadute?”
Il gruppo serve anche a questo: a trovare
risposte e a costruire le difese per evitare
di aver ricadute.
L’esperienza dell’avvio del gruppo di
Vergiate è iniziata a maggio ed ora si sta
avviando verso una fase di partecipazione
e di apprezzamento che ci autorizza a
pensare che stiamo andando nella direzione giusta, tanto che è in programma l’apertura a gennaio di una nuova sede in
Gallarate. Chi fosse interessato, sia per
Vergiate che per Gallarate può telefonare
al numero 346 7905429. La sede di
Vergiate è in via Stoppani, 20.
Gruppo
Arete Onlus

IL COMUNE
INFORMA

IL SITO COMUNALE WWW.
SI ARRICCHISCE
MINISITO “AMBIENTE”

Una nuova veste grafica e tanti approfondimenti sul tema
’Amministrazione di Vergiate fin dall’anno 2003, ha investito molto in termini di risorse umane per la realizzazione
di un sito internet (www.comune.vergiate.va.it) che potesse offrire alla cittadinanza un servizio on line di informazione e
di front office.
La costruzione del sito non è stata interpretata, tuttavia, come
punto finale di tale obiettivo bensì come punto di partenza. Con
questa filosofia, l’amministrazione ha continuato e continua ad
investire risorse per migliorare, aggiornare e modificare la
struttura del sito.
In quest’ottica, per servizi di particolare interesse e complessità, si è pensato di creare degli spazi di approfondimento, dei
“mini siti” nel sito (servizi alle persone e ambiente).
Quest’ultimo, come alcuni avranno avuto modo di vedere, è
stato strutturato con diverse aree tematiche quali: acqua, aria,
fognatura, rifiuti, attività e tutela ambientale e sviluppo sostenibile che contengono informazioni utili al cittadino sul servizio
che il comune offre, e non solo, in relazione alla tematica scelta.
Nell’anno in corso si è svolto ed è in fase di conclusione, una
miglioria del mini sito dedicato all’ambiente.

L

QUALI SARANNO LE NOVITA’
rima di tutto una nuova veste grafica (vedi immagine in alto
a destra) con l’obiettivo di semplificare le ricerche dell’utente tentando di rendere più veloce ed intuitiva la ricerca di ciò
che interessa.

P

Nelle aree tematiche ACQUA, ARIA, FOGNATURA, RIFIUTI,
ATTIVITÀ e TUTELA AMBIENTALE e SVILUPPO SOSTENIBILE sarà possibile accedere ad informazioni quali, normative
di riferimento, iter per l’ottenimento di autorizzazioni ivi inclusi
la relativa modulistica, informazioni specifiche sull’argomento.
Tutte le sezioni sono presentate da una pagina iniziale che
introduce gli argomenti dell’area tematica prescelta.
Ecco di seguito alcuni esempi:
- nella sezione RIFIUTI è stato ampliato e ulteriormente specificato tutto quanto riguarda le informazioni sulla raccolta differenziata (porta a porta e piattaforma ecologica), sulle tipologie
di rifiuti (cosa si può e cosa non si può raccogliere), sugli
orari, sulle metodologie di raccolta, sui quantitativi raccolti
(evidenziati tramite grafici specifici). Sarà possibile, come negli
anni precedenti, visionare e scaricare il calendario ecologico dell’anno in corso.

I CONTINUI AGGIORNAMENTI
ltre alle novità qui sopra riportate, saranno costantemente
aggiornati:

O

- lo spazio “News” all’interno del quale sarà possibile leggere
tutte le “ultime notizie” dell’Amministrazione in merito
all’Ambiente (ad esempio le nuova procedura informatizzata
per domanda taglio boschi… )
- lo spazio “In Evidenza” all’interno del quale saranno inserite
tutte quelle notizie che continuano ad essere di attualità per un
periodo medio lungo (es. la lotta obbligatoria alla “Cerambicide
dalle lunghe antenne”. Animaletto importato involontariamente
dalla Cina che sta invadendo i nostri comuni creando notevoli
disagi ai nostri boschi ed alle nostre aree verdi urbane) e tante
altre ancora.
Ci auguriamo che il sito internet www.comune.vergiate.va.it,
anche grazie al mini sito “ambiente”, possa incontrare la soddisfazione degli utenti tanto da incentivare sempre più cittadini
all’utilizzo delle procedure informatizzate on line.
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.
Servizio C.E.D.
Melone Antonello

SER VIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
AMBIENTE
Via Cavallotti, 46
Tel. 0331 928736 - Fax 0331 928737
e-mail: ambiente@comunevergiate.it
Orari di apertura allo sportello:
LUN/MER/VEN dalle 10.00 alle 13.30
e MAR/GIO dalle 16.00 alle 18.30.

www.comune.vergiate.va.it

- nella sezione SVILUPPO
SOSTENIBILE sarà possibile
accedere ad informazioni inerenti
Agenda 21 Laghi ed a tutte le
attività
specifiche
che
l’Amministrazione intraprende
con Agenda 21 laghi.

Sarà inoltre possibile, sempre
nella sezione “sviluppo sostenibile”, accedere ad una serie di
informazioni inerenti alcune tecnologie ambientalmente compatibili (es. fotovoltaico, solare termico,
biomasse ecc) ed eventuali richiami
a normative collegate.
- nella sezione ATTIVITÀ e TUTELA AMBIENTALE vengono riportate tutte le attività svolte, direttamente
e/o
indirettamente,
dall’Amministrazione
comunale
oltre ad informazioni utili in merito a
problematiche quali: ambrosia,
pulizia boschi, zanzare, amianto
(eternit), etc.
Per tutte le aree tematiche saranno
disponibili link a siti specifici e/o
dedicati.
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COMUNE.VERGIATE.VA.IT
E DI CONTENUTI

MANGIARE, BERE, DORMIRE A VERGIATE
Un nuovo spazio dedicato ai servizi di ospitalità del territorio
alberghi da quattro ad una stella, 3 bed & breakfast, 1 agriturismo e poi ancora 19
ristoranti, 21 bar, 2 catering, 2 artigiani alimentari da asporto ed 1 discoteca … questi i numeri degli operatori vergiatesi che svolgono attività di accoglienza turisticoricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande che hanno aderito all’iniziativa comunale.

ALTRE INFORMAZIONI
SUL TERRIT ORIO

5

uesto spazio è poi completato da collegamenti ad altri approfondimenti già
presenti sul sito, utili a chi intenda recarsi a
Vergiate per motivi di svago, di lavoro o turismo quali:
- Vergiate, il paese (descrizione del territorio dal punto di vista storico-geografico, statistico, presenza di monumenti, luoghi di
interesse turistico-naturalistico, approfondimenti, foto, etc.).
- Gli appuntamenti (locandina delle manifestazioni culturali, sociali, sportive, istituzionali, religiose, di svago, etc.).
- Lo stradario (cartina completa del territorio comunale
con legenda delle vie per una facile identificazione delle stesse).

Q

Si tratta di uno spazio dedicato, posto sulla home page del sito comunale www.comune.vergiate.va.it ed identificato dal logo che vedete qui a lato, nel quale vengono riportati tutti gli esercizi che si occupano di ospitalità alberghiera nelle varie forme previste e di
quelli che svolgono attività di somministrazione ed intrattenimento.

LE CONSIDERAZIONI DI FONDO
egli ultimi anni la cosiddetta popolazione “fluttuante” ed i flussi turistici verso il territorio di Vergiate si sono dimostrati in aumento. Per popolazione fluttuante si intendono
le persone che non risiedono stabilmente nel comune ma vi affluiscono occasionalmente
per vari motivi quali turismo, lavoro, studio, manifestazioni di richiamo, soggiorni alberghieri, gite in giornata, etc.

N

Le attrattive del nostro territorio sono in effetti molteplici e spesso sottovalutate. Da un’indagine statistica in merito si è rilevato che le stesse creano un flusso di permanenza consistente ed in continuo aumento.
Molti i luoghi di pregio ambientale e naturalistico: i boschi e la brughiera adatti a passeggiate a piedi e gite in mountain bike, la Riserva Naturale del Monte S. Giacomo, il Lago di
Comabbio.
Di grande richiamo le manifestazioni di ogni genere: le numerose associazioni locali, spesso in collaborazione con il Comune, realizzano con regolarità e grande impegno una fitta
programmazione di appuntamenti artistici, culturali, a carattere ambientale o sociale quali
cineforum, incontri musicali, rappresentazioni teatrali, Festival del Ticino, mostre, convegni,
rassegne ed altro ancora.
Significative le attività sportive agonistiche e non: i tanti impianti sportivi pubblici e privati
svolgono una costante ed intensa attività sia amatoriale che competitiva di rilevanza locale, nazionale ed anche internazionale (golf su pista, bocce, calcio, canottaggio, ginnastica
artistica, podismo, pallavolo, equitazione e altro ancora).
Altri motivi per recarsi a Vergiate sono rappresentati dalla presenza di strutture di servizi
sanitari di particolare pregio e di richiamo non solo per i vergiatesi ma anche per residenti
di comuni limitrofi.
Un rilevante movimento di pendolari per motivi di lavoro si realizza poi, con permanenze
sempre più consistenti nel numero e nella durata, in rapporto alla presenza, in particolare,
dell’azienda Agusta Westland, alla vicinanza con l’aeroporto, ma anche alle numerose attività artigianali, industriali e commerciali. Tutto quanto particolarmente agevolato dalla posizione strategica del nostro Comune dal punto di vista viabilistico.

LE STRUTTURE RICETTIVE
otels, Motels, Bed & Breakfast, e Agriturismo esistenti vengono rappresentati
mediante una breve scheda, concordata con gli operatori, nella quale sono riportati,
oltre ai recapiti ed alle principali caratteristiche, anche una foto e l’esatta posizione identificata in una piantina. Tutti gli eventuali collegamenti a siti internet o ad indirizzi di posta
elettronica sono immediatamente operativi in modo da agevolare il contatto on line da parte
di eventuali utenti.
La qualità dell’offerta da questo punto di vista è veramente alta. La capacità complessiva
è di circa 370 posti letto e varia da hotel a 4, 3 ed 1 stella, ai più caratteristici bed & breakfast e all’agriturismo immerso nel verde.

H

Appare evidente quindi come la finalità
della creazione di questo spazio sia duplice: da una parte si intende fornire una
rappresentazione dell’ampia offerta dei
servizi di ospitalità alberghiera e di ristorazione nelle varie forme, dall’altra si vogliono in qualche modo incentivare le attività
economiche che operano in questi settori
fornendo agli utenti del nostro sito, nonché potenziali visitatori del nostro territorio, la possibilità di rivolgersi direttamente
a questi esercizi per usufruire del loro servizio.

GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
ED INTRATTENIMENT O
ono elencati in ordine alfabetico divisi fra:

S

- Ristoranti, Pizzerie, Trattorie
- Bar, Caffetterie
- Catering, gelaterie/pizzerie da asporto,
Discoteca
Ogni esercizio è completo di recapiti, caratteristiche
peculiari, eventuale giorno di chiusura, foto dell’ingresso. Anche in questo caso, in presenza di recapiti di posta elettronica o siti internet, il collegamento è
direttamente operativo.
Si può notare come ci sia veramente di tutto: dai
ristoranti ad alta capienza adatti per banchetti e cerimonie, alle pizzerie e trattorie più informali, ai ristorantini con cucina tipica e casalinga e poi ancora dai
bar del centro per le colazioni e gli aperitivi a quelli
rivolti ad un’attività prevalentemente serale con
musica ed intrattenimento, dalle gelaterie e pizzerie
artigianali ai servizi catering a domicilio.

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

www.comune.vergiate.va.it

Per dare ulteriore evidenza all’iniziativa poi, a tutti gli esercizi aderenti è
stata fornita una vetrofania da apporre sui propri ingressi o sulle vetrine
riportante il logo del progetto e l’indirizzo del sito comunale in modo da
promuovere anche l’accesso al sito comunale.
Nella speranza che quest’iniziativa possa incontrare il favore dei soggetti
coinvolti ma soprattutto possa servire a raggiungere gli obiettivi prefissati, si coglie l’occasione per ricordare che il Servizio Attività economiche e Comunicazione è disponibile a fornire ogni informazione in merito
o accogliere suggerimenti, oltre che consulenza alle attività imprenditoriali in genere.
Servizio Attività economiche e Comunicazione
Norma Grotto
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VERDE PUBBLICO:
INVESTIMENTI COSTANTI
L’Amministrazione continua nell’impegno di valorizzazione degli spazi verdi
ad uso pubblico: Parco in Via Stoppani

ontinua il percorso di valorizzazione delle
aree a verde pubblico nel Comune di Vergiate
seguendo il filo conduttore iniziato, con la
fase di studio e progettazione, nel 2005.

C

Si ricorda che il primo intervento, realizzato e concluso nell’anno
2006, ha riguardato diverse aree ludiche che di seguito si rammentano:
Area verde di Via S. Allende: installazione di due giochi a molla
a forma di animale, altalena con due postazioni, giostra circolare,
struttura composta da tre torrette unite da due ponti, casetta, due
balconi, scivolo, rete e parete di arrampicata, pannello gioco.
Si segnala, ai nuovi residenti Vergiatesi che ancora non conoscono bene il territorio comunale, che il
parco di Via Allende è a ridosso del
centro cittadino, è inserito in un contesto tranquillo dove i bimbi hanno tanto
spazio verde a disposizione ed è possibile raggiungerlo utilizzando la pista
ciclabile di Via Di Vittorio.

In un’altra zona del parco è stato installato un gioco denominato
“Diablo Basic” composto da: piattaforma, parete inclinata, scivolo, scala, rete di arrampicata. La struttura può essere utilizzata fino
ad un massimo di 12 bimbi di età compresa tra i 2 e i 10 anni.
Per la realizzazione di questi interventi l’Amministrazione ha
sostenuto complessivamente un costo pari ad Euro 16.999,20.
Tale cifra è comprensiva di installazione e IVA 20%.
L’intervento svolto nel parco in via Stoppani, non vuole essere
conclusivo ed esaustivo in quanto ci sono molte aree verdi ancora da attrezzare e bisogna dare completezza ad alcune aree su
cui si è già intervenuti. L’intento pertanto dell’Amministrazione è di
continuare, con concreti interventi, anche nei prossimi anni fino
alla realizzazione completa dell’impianto progettuale definito nell’anno 2005.

Spiaggia di Corgeno: con l’installazione di due giochi a molla a forma di
animale, un’altalena a cesto che ospita
molti bambini contemporaneamente
ed una struttura composta da tre torrette unite da due ponti, casetta, due
balconi, scivolo, rete e parete di arrampicata, pannello gioco (utenza 0-12).
Area verde Via dei Quadri: installazione di gioco che simula il “rodeo”,
pista ad ostacoli per lo Skate, roller e
bmx, percorso di Cyclogim composto
da ponti, dossi, piramidi (utenza per i
maggiori di 12 anni).

Anche per il 2008, infatti, l’Amministrazione
sta verificando le possibilità di prevedere uno
stanziamento che permetta di procedere, con
un ulteriore intervento, verso l’obiettivo finale:
fornire tutte le aree verdi di Vergiate di idonei
arredi urbani.
Sperando che le aree sopra descritte incontrino sempre più il favore dei “più piccoli” e dei
loro accompagnatori, lo scrivente coglie l’occasione per augurare a tutti i Vergiatesi di trascorrere un felice Natale ed uno spumeggiante primo dell’anno.
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.

Area gioco di Via Salvador Allende
(anno 2006)

Oltre gli interventi specifici sopra
richiamati, nel 2006, in tema di arredo
urbano, questo Servizio ha seguito l’installazione di circa 40 panchine nuove
disposte a macchia di leopardo su tutto
il territorio.

Parco Via Stoppani: gioco “Grande Delfino”
installato nel 2007

INTER VENTI ANNO 2007
oncluso il richiamo sugli interventi
realizzati nel 2006, portiamo l’attenzione sull’anno in corso.
Anche il 2007 è stato oggetto di interventi significativi per quanto riguarda la
formazione di aree ludiche. L’area prescelta è stata il parco sito in Via
Stoppani. E’ stata rimossa la vecchia
altalena, fatiscente e non conforme
alla vigente normativa. In sostituzione
sono state installate due nuove altalene (da due postazioni ciascuna) di cui
una dedicata a bimbi da 1 a 3 anni e
una dedicata a bimbi da 2 a 10 anni.

IL CALENDARIO
ECOLOGICO
STRUMENTO UTILE NELLE
CASE DEI VERGIATESI

C

A

nche quest’anno, in allegato a questo numero del periodico, giunge nelle
Vostre case il CALENDARIO ECOLOGICO – EDIZIONE 2008, strumento indispensabile per avere le informazioni necessarie al corretto svolgimento della raccolta differenziata e contribuire fattivamente alla salvaguardia ed alla pulizia del
territorio in cui viviamo.

Parco Via Stoppani: nuove altalene
(anno 2007)

Essendo il parco di una certa estensione si è pensato di realizzare le aree
gioco in due zone distinte ispirandosi,
per una zona, alla tematica dell’acqua.

LE NOVITA’

Con l’inizio del 2008, nel tentativo costante di migliorare i servizi erogati, sarà
possibile inserire nel CONTENITORE DEL VETRO anche le lattine e i tappi in
alluminio e/o acciaio e lo scatolame metallico dei cibi (es. scatolette del
tonno, dei pelati, ecc).
Da quest’anno le istruzioni riportate sul calendario di come affettuare la raccolta differenziata sono anche tradotte in inglese, per facilitare le persone straniere residenti sul nostro territorio.
Nell’anno 2007 si è sperimentata la consegna, per tutto l’anno, dei SACCHETTI
GIALLI per la raccolta della PLASTICA. L’intenzione era di verificare se in tale
modo si potevano evitare le continue segnalazioni in merito al “furto” od alla
“sparizione” dei sacchetti. L’iniziativa ha avuto successo e pertanto anche quest’anno, nel corso del mese di dicembre, verrà fornito, a domicilio, il KIT DI
SACCHETTI GIALLI per la raccolta della PLASTICA. Il KIT, distribuito dalla
Ditta Tramonto Antonio, conterrà n° 40 sacchetti (un numero maggiore rispetto
a quello del 2007) e sarà la quantità per tutto il 2008.

Seguendo questa ispirazione è stato
installato
il
gioco
denominato
“Acquatica” che ricorda una struttura
navale. Il gioco è composto da: piattaforma, parete inclinata, scivolo, scala,
ponte mobile e un piccolo periscopio.
La struttura può essere utilizzata fino
ad un massimo di 12 bimbi di età compresa tra i 2 ai 8 anni.
In associazione al gioco “Acquatica” è
stato installato anche il gioco “Grande
Delfino”. Il gioco può essere utilizzato
fino ad un massimo di 6 bimbi di età
compresa tra i 2 ai 12 anni.

Parco Via Stoppani: gioco “Diablo Basic”
installato nel 2007

Per le aziende e le residenze con grosse produzioni di plastica sarà sempre possibile richiedere sacchetti supplementari alla Ditta erogatrice del servizio,
Ditta Tramonto, telefonando allo 0331 947012.
Per informazioni:
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Tel. 0331 928706

Parco Via Stoppani: struttura gioco
“Acquatica” (anno 2007)
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IL NUOVO PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
Prime informazioni sulla futura pianificazione del territorio comunale

a nuova Legge Regionale della
Lombardia per il governo del territorio, la
n. 12 dell’11 marzo 2005, ha inteso promuovere un processo di pianificazione articolato a diverse
scale di intervento adeguatamente correlate, in cui la sostenibilità dei processi di sviluppo passa attraverso un approfondito livello di conoscenza e di analisi del territorio, inteso
nella sua complessità ambientale, infrastrutturale ed insediativa.
Alla Regione ed alla Provincia spetta il compito di definire,
attraverso i rispettivi Piani Territoriali, le linee di indirizzo per
la pianificazione di scala inferiore.
Lo strumento deputato a definire le modalità con cui possono avvenire le trasformazioni del territorio ai fini insediativi è
il Piano di Governo del Territorio (PGT); strumento urbanistico di livello comunale che ha sostituito il vecchio Piano
Regolatore Generale (P.R.G.).
Questo nuovo piano è ovviamente chiamato ad operare nel
rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni dettate dagli strumenti di scala superiore, ed in particolare deve garantire la
compatibilità delle scelte operate con il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
Laddove esistano inoltre ambiti territoriali dotati di propri
strumenti di pianificazione, come nel caso del Comune di
Vergiate che ricade nel Parco del Ticino, il PGT deve ovviamente operare in stretto raccordo con il Piano Territoriale di
tale istituto.
Oltre ad un livello verticale di coordinamento dei vari piani
che operano sul territorio, la nuova legge tende ad allargare il “cono visuale” di analisi e di verifica delle scelte effettuate travalicando il limite dei confini comunali. La possibilità di garantire risposte più adeguate ai bisogni della popolazione e maggiormente coerenti con le condizioni ambientali del territorio passa attraverso un coinvolgimento delle
realtà limitrofe, e porta ovviamente ad ipotizzare processi di
pianificazione coordinati ed articolati per ambiti territoriali
omogenei.

L

L’organizzazione del territorio, con i suoi elementi naturali
primari e la complessità infrastrutturale ed insediativa delle
attività umane, diventano l’elemento fondamentale da conoscere ed indagare per poter definire quali trasformazioni
sono necessarie e possibili al fine di garantire uno sviluppo
equilibrato dei nostri centri urbani.
Questo processo di pianificazione prevede un nuovo percorso metodologico in cui le componenti ambientali costituiscono un elemento fondamentale di conoscenza e di verifica attraverso cui valutare gli effetti delle trasformazioni proposte. Il Piano è infatti accompagnato dalla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), di cui si parla qui a lato e si
tratterrà più dettagliatamente sul prossimo numero.
In un territorio che ha valenze naturali e paesaggistiche
significative e fragili come quello di Vergiate (il lago, i rilievi
boscati, le propaggini boschive che scendono verso il
Ticino, le zone di ricarica della falda acquifera, i nuclei di
antica formazione) lo sviluppo insediativo deve fare i conti
con la qualità e la vulnerabilità di tali componenti e il processo di valutazione ambientale delle scelte di pianificazione rappresenta un percorso qualificato per orientare il piano
verso uno sviluppo sostenibile. Vergiate è infatti uno snodo
importante per la mobilità, crocevia dei traffici tra Milano ed
il Piemonte e punto di transito verso Malpensa, e proprio
per questo negli anni ha dovuto “fare i conti” con un significativo sviluppo non solo residenziale ma anche e soprattutto produttivo e commerciale.
Affinché Vergiate rafforzi, attraverso tali sviluppi, il ruolo di
comune polo sia per quanto riguarda le potenzialità economiche ed insediative che per i servizi, la pianificazione deve
porre particolare attenzione ad ambiente e paesaggio, conservando i caratteri peculiari di questo territorio, e nel contempo perseguire opportunità di valorizzazione di questo
patrimonio sotto il profilo ricreativo.
La revisione del vecchio P.R.G., già iniziata negli anni scorsi e che riparte ora proprio dalla L.R. 12/2005, dovrà affrontare pertanto il tema dello sviluppo di questo territorio adottando le nuove metodologie di pianificazione introdotte dalla
nuova legislazione. Le parole chiave di questo nuovo processo sono: sostenibilità e partecipazione.

L’U FFICIO
Come abbiamo già avuto modo di dire i nuovi strumenti di
pianificazione devono fare i conti con una maggiore attenzione a come il territorio è in grado di accogliere le trasformazioni determinate dallo sviluppo insediativo che si intende promuovere e da come questo sviluppo sia effettivamente coerente con le condizioni e le dinamiche demografiche ed economiche che lo caratterizzano, proprio per evitare che i piani diventino libri dei sogni irrealizzabili o peggio
ancora determinino trasformazioni che si rivelano particolarmente negative per il territorio e per la popolazione che ci
vive. La partecipazione diventa quindi una componente
essenziale per far sì che le scelte siano, non solo conosciute, ma anche condivise da chi vive il territorio, secondo
costumi che in altri paesi europei, prevalentemente quelli
anglosassoni, costituiscono un patrimonio culturale e di
civiltà ormai solido e certo.
Il Resp. scientifico e Coord. Ufficio di Piano
Arch. Giuseppe Barra

DI

P IANO

a Giunta Comunale, con delibera n. 32 del
14/05/2007, ha costituito l’Ufficio di Piano per la
redazione del Piano di Governo del Territorio. L’ufficio,
composto da dipendenti dell’Area Assetto ed Uso del
Territorio, è coordinato da un Responsabile scientifico
esperto di pianificazione urbana e territoriale.
L’incarico di Responsabile scientifico e coordinatore
dell’Ufficio di Piano è stato attribuito, a seguito dell’espletamento di idonea gara, all’Arch. Giuseppe Barra,
con studio in Cocquio Trevisago (VA).
L’incarico per la redazione della valutazione ambientale strategica è stato affidato all’Arch. Giorgio Baldizzone
di Andora (SV).
Responsabile del Procedimento è il Geom. Graziano
Magni.
Le attività dell’Ufficio sono iniziate nel mese di novembre 2007 con l’acquisizione e l’elaborazione dei dati
anagrafici e la classificazione e prima valutazione delle
315 istanze e proposte pervenute dai cittadini.

L

I DOCUMENTI DEL P.G.T.
In dettaglio la composizione del Piano di Governo del Territorio
a nuova legge prevede, che il Piano di Governo del
Territorio (PGT), strumento urbanistico deputato alla
pianificazione comunale, si articoli in tre documenti essenziali:
A) Documento di Piano e VAS
B) Piano dei Servizi
C) Piano delle Regole

L

A) DOCUMENTO DI PIANO E VAS
1 - Il Documento di Piano, definisce il quadro ricognitivo
(ovvero conoscitivo) e programmatorio di riferimento per lo
sviluppo del comune. Attraverso una serie di indagini complesse ed estese vengono prese in esame le componenti
ambientali e paesaggistiche, il tessuto urbano, le infrastrutture ed i servizi, ed in relazione alle dinamiche di sviluppo demografico ed economico si procede ad individuare lo scenario insediativo della futura Vergiate, in relazione
agli obiettivi definiti dall’Amministrazione Comunale, e le
possibilità di trasformazione dei diversi ambiti territoriali.
Il Documento di Piano:
- è strumento di “Regia” delle politiche urbanistiche, con
contenuti di carattere PREVALENTEMENTE STRATEGICO che definiscono l’assetto della struttura urbana ed elaborano le opzioni di sviluppo del territorio;
- contiene strategie politiche riferite al Sistema
Territoriale, Ambientale e Paesistico, Economico, dei
Servizi, Abitativo, della Mobilità;
- valuta scenari di sviluppo a breve e medio termine indicandone la Sostenibilità economica ed ambientale;
- individua gli ambiti di trasformazione.
2 - La Valutazione Ambientale Strategica, definisce in
base agli scenari di sviluppo alternativi proposti, mediante
un processo partecipato, la sostenibilità ambientale delle
scelte di pianificazione messe in campo dal documento di
piano, ovvero l’incidenza delle azioni sulle componenti
ambientali, e propone eventuali modalità di mitigazione a
compensazione, definendo inoltre il percorso per il monitoraggio del piano nella sua fase di attuazione rispetto agli
indicatori individuati.

IL DOCUMENTO DI PIANO
Definisce le
invarianti ambientali
e paesaggistiche
da tutelare

Definisce le
caratteristiche
economiche,
demografiche,
infrastrutturali
ed ambientali
e gli obiettivi
definiti
dall’Amministrazione
Comunale

LINEE
E QUADRO
GENERALE
DELL’ASSETTO
TERRITORIALE
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B) PIANO DEI SERVIZI
Il Piano dei Servizi verifica la dotazione di servizi esistenti
sia in termini qualitativi che quantitativi e definisce, in relazione alle previsioni di sviluppo, la dotazione dei nuovi servizi, ne programma le modalità di realizzazione e di reperimento anche in relazione agli aspetti economici, ed alla
programmazione triennale delle opere pubbliche.
Finalità:
1. valuta l’adeguatezza delle attrezzature esistenti in termini di qualità, fruibilità e accessibilità;
2. indica le necessità di integrazione, prefigurandone le
modalità di attuazione ed i costi;
3. individua la dotazione di servizi da assicurare nei
Piani Attuativi e indica quelli da assicurare negli Ambiti
di Trasformazione;
4. assicura la dotazione minima di 18 mq/abitante insediato o da insediare;
5. prevede per i Comuni che costituiscono Poli Attrattori,
servizi aggiuntivi per la popolazione fluttuante e servizi sovracomunali.
Molti dei servizi di cui i cittadini usufruiscono sono di natura sovracomunale (si pensi al sistema sanitario o al sistema scolastico secondario) è pertanto indispensabile che il
Piano dei Servizi operi in un’ottica comprensoriale.
Vergiate è comune polo, ha pertanto il compito di garantire alcuni servizi per i comuni contermini. Il P.G.T. deve
quindi definire le opportune sinergie con gli Enti sovracomunali e con i comuni dei bacini ottimali per la gestione dei
servizi per stabilire una programmazione comune volta a
garantire adeguati livelli sia in termini di qualità che di
accessibilità delle strutture presenti sul proprio territorio.

C) PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole è relativo agli ambiti del tessuto
urbano consolidato ed alle aree libere intercluse e di completamento, individua il perimetro dei nuclei di antica formazione, e indica le modalità di intervento per la tutela di
tale patrimonio e le possibilità di recupero e trasformazione.
L’individuazione di politiche comuni e di indirizzi normativi
condivisi può svolgere un ruolo importante per garantire la
conservazione e la riconoscibilità di un identità del territorio, pur valorizzando le singolarità di ogni nucleo insediativo.
Il P.G.T., attraverso il Piano delle Regole ha inoltre il compito di individuare, in accordo con gli indirizzi del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, le aree agricole,
di valore paesaggistico ambientale e quelle non soggette
a trasformazione urbanistica, regolandone le possibilità di
intervento.
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QUALE SCUOLA SCEGLIERE
InFormaLavoro:
un servizio di informazione e orientamento

e ragazze ed i ragazzi che frequentano il
terzo anno della scuola secondaria di
primo grado - cioè la terza classe di
quella che si chiamava “scuola media inferiore” - dovranno decidere, entro il prossimo
mese di gennaio, quale percorso di istruzione
e formazione scegliere.
Ricordiamo che la legge oggi in vigore stabilisce il dirittodovere di istruzione sino a 18 anni, o sino al raggiungimento di una qualifica, con l’obiettivo di garantire a tutti i giovani la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro con un titolo di studio.
In particolare segnaliamo che da questo anno scolastico
2007/2008 l’obbligo di istruzione è elevato sino ai sedici
anni di età, per un numero complessivo quindi di dieci anni
di scuola.
E dunque le ragazze ed i ragazzi stanno per scegliere se
iscriversi ad una Scuola Secondaria Superiore o alla
Formazione Professionale.

L

LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
a scuola secondaria superiore comprende vari percorsi:
- LICEI, della durata di 5 anni, comprendono:
• liceo classico
• liceo scientifico
• liceo linguistico
• liceo socio-pedagogico
• liceo artistico
- ISTITUTI TECNICI, della durata di 5 anni, comprendono:
• ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale) con vari indirizzi
• ITPA (Istituto Tecnico Periti Aziendali)
• ITC (Istituto Tecnico Commerciale)
• ITG (Istituto Tecnico Geometri)
- ISTITUTI PROFESSIONALI, della durata di 3 + 2 anni,
comprendono:
• IPC (Istituto Professionale Commerciale)
• IPSIA (Istituto Professionale Statale Industria Artigianato)

L

L’addetto alle vendite trova collocazione in centri commerciali, negozi, supermercati, ipermercati, punti “discount”: è
una figura di riferimento che opera all’interno del punto vendita, orientando, assistendo ed informando i clienti.
I compiti dell’addetto alle vendite possono essere diversi in
relazione alle dimensioni del punto vendita e delle specializzazioni dei reparti, ma possono consistere in: allestimento e
rifornimento degli scaffali, vendita diretta alla clientela,
cassa, manutenzione e pulizia, magazzinaggio.
Il corso dura tre anni, come si è detto, e vogliamo segnalare
che dal secondo anno sono previsti moduli di stage, così da
permettere agli studenti di verificare concretamente, nella
realtà lavorativa, ciò che è stato appreso in classe.
Per ottenere altre informazioni è possibile rivolgersi direttamente al C.F.P. “Ticino Malpensa”, Via Visconti di
Modrone, 12 a Somma Lombardo, tel. 0331 251493, oppure al servizio InformaLavoro del Comune di Vergiate, Via Di
Vittorio 6, tel. 0331 964200.

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

Orario Apertura:

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
corsi di formazione professionale hanno la durata di tre
anni, con possibilità di un quarto anno, e offrono l’opportunità di acquisire le competenze utili per l’inserimento nel
mercato del lavoro. Forniscono una preparazione di base e
delle competenze di natura pratica relative alla figura professionale scelta.
In provincia di Varese è possibile scegliere corsi di formazione professionale nell’ambito di queste aree professionali: agricoltura, alimentare, alberghiero e ristorazione, artigianato artistico, commerciale e delle vendite, comunicazione
e spettacolo, elettricità ed elettronica, estetica, grafica,
legno e arredamento, meccanica, servizi d’impresa.
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Cosa serve sapere per scegliere?
a scelta di quale percorso intraprendere è certamente
una decisione individuale, da prendere in base a tanti
elementi di valutazione, tutti ugualmente importanti e tutti
tra loro collegati.
La ragazza o il ragazzo sono certamente i protagonisti, ma
c’è anche il mondo esterno, di cui tenere conto, costituito
dal luogo dove si vive, dalle persone che ci circondano, ma
anche dal mondo del lavoro con le sue caratteristiche, dalle
leggi, dai vari tipi di scuola, dalle diverse professioni, sia
quelle tradizionali che quelle più nuove: un universo di fattori che si combinano tra loro, ed a loro volta interagiscono
con noi.
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E’ dunque importante riflettere su quali sono i sogni, i desideri e le aspettative delle ragazze e dei ragazzi, quali i valori di riferimento: la famiglia, le amicizie, l’impegno sociale, il
divertimento, il benessere materiale e psicologico, la sicurezza, il desiderio di potere.
E poi ancora, quali gli interessi, quali le risorse individuali:
cosa la ragazza o il ragazzo sanno, cosa sanno fare concretamente, come sanno essere, sia a scuola che nel
tempo libero. E’ importante anche considerare l’attività sco-

lastica: quali le materie e le attività che svolgono senza difficoltà e con soddisfazione, come se la cavano di fronte alle
difficoltà o agli imprevisti.
E’ anche necessario raccogliere informazioni sul contesto in
cui si vive: cosa sta cambiando nel mondo del lavoro, quali
competenze sono maggiormente richieste, cosa chiedono
le aziende ai giovani lavoratori?
Ed ancora è bene informarsi sull’offerta formativa: quale
scuola è meglio frequentare per poter svolgere la professione che interessa, o per approfondire gli interessi personali in attesa di scegliere il percorso professionale? Dove
sono le scuole?
Per fare una scelta consapevole è bene tenere conto di tutti
questi elementi: dunque è importante essere ben informati
prima di decidere.

InFormaLavoro - offre informazioni e consulenza orientativa per i ragazzi e per le loro famiglie: quali sono le scuole
del territorio, dove sono, quanti sono gli anni di studio, e poi
quali sono le materie, quante le ore di lezione ogni settimana, che titolo rilascia, e poi che cosa si può fare dopo, e
altro ancora…
Si potranno avere informazioni sul contesto economico
della provincia, sulle opportunità che si potranno presentare nell’ambito del panoramo formativo.
Il servizio offre consulenze individuali : non risposte preconfezionate, ma attente alle domande ed ai bisogni di ciascuno, suggerimenti di persone esperte di orientamento per
aiutare ragazze e ragazzi a chiarire i propri dubbi, per giungere ad una scelta consapevole e soddisfacente.
InFormaLavoro - partecipa anche al “progetto orientamento” che la scuola media di Vergiate svolge oramai da
anni con i suoi alunni, proponendo agli studenti degli incontri di gruppo e individuali attraverso i quali fornisce informazioni e orientamento, ed alle famiglie incontri con specialisti
dell’orientamento per partecipare alla decisione orientando
e sostenendo i figli nel difficile percorso di scelta.

UN’ESPERIENZA CURIOSA E DIVERTENTE

Un corso di formazione professionale
proposto dal C.F.P. “Ticino Malpensa”
ragazzi e le ragazze che stanno per scegliere il percorso
formativo dopo la terza media sono molto interessati a
conoscere l’offerta formativa del territorio, e a questo proposito il Centro di Formazione Professionale “Ticino Malpensa”
con sede a Somma Lombardo propone il corso di “Addetto/a
alle vendite”, un percorso della durata di tre anni che permette di ottenere un attestato di qualifica con il quale sarà
poi possibile inserirsi nel mondo del lavoro.

INFORMALAVORO
INFORMALAVORO

InformaLavoro MAR e GIO dalle 14.00/17.00
in altri giorni e orari su appuntamento
e-mail: informalavoro@comune.vergiate.va.it

ADDETTO ALLE VENDITE

I

InFormaLavoro è un servizio
attivato in convenzione
con la Provincia di Varese

I bambini delle elementari di Cimbro, piccoli viticultori per un giorno

L

unedì 8 ottobre la maestra ci ha portato alcune
foglie della vite e un grappolo di uva nera.

Abbiamo così imparato i nomi delle diverse parti
della vite.
Dopo ancora, attraverso la lettura di un racconto,
abbiamo scoperto come si produce il vino.
Nel pomeriggio, prima ci siamo lavati le mani e abbiamo indossato il grembiule, poi abbiamo lavato la
nostra uva nera.
Dopo abbiamo staccato gli acini dal raspo.
In seguito ciascuno di noi ha schiacciato gli acini; poi
la maestra ha versato il mosto ottenuto in una pentola e ha aggiunto il lievito.
Infine ha coperto la pentola con uno strofinaccio.
Venerdì 12 ottobre la maestra ha filtrato il mosto
con un colino e ognuno di noi ha potuto portare a casa
un po’ di vino da offrire a mamma e papà.
I complimenti non sono mancati!
I bambini della Classe 2^
Scuola Primaria “Karol
Wojtyla”
di Cimbro

Per tutte le altre attività in avvio presso il Centro si rimanda
al sito www.cfpticinomalpensa.it
Il Centro di Formazione Professionale “Ticino Malpensa” è
gestito dal Consorzio dei Comuni di: Somma Lombardo,
Vergiate, Arsago Seprio, Golasecca e Sesto Calende.
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NOTIZIE DAL CENTRO
AGGREGAZIONE GIOVANILE
Le annuali attività del C.A.G. di Corgeno sono ormai avviate a pieno regime
revemente ricordiamo i seguenti
appuntamenti con bambini e ragazzi
delle diverse età:

B

Il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00
si svolge la Giocoteka: è un progetto pensato apposta per i bambini delle scuole elementari con lo scopo di offrire loro opportunità di aggregazione, di crescita, di sano divertimento e di
partecipare a percorsi educativi adeguati alla loro età. Il servizio è presidiato da un’equipe educativa che progetta attività per bambini e momenti di festa con i genitori. È uno
spazio gioco e creativo che aiuta i bambini a crescere. Dopo
aver fatto la castagnata ci si prepara alla festa per bambini
e genitori in occasione delle festività natalizie.
Tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00 è aperto il
C.A.G. preadolescenti, lo spazio pensato e strutturato per
i ragazzi delle scuole medie. Dalle 14.30 alle 16.00 c’è lo
spazio studio dove è possibile svolgere i compiti e approfondire alcune materie scolastiche, dalle 16.00 alle 18.00
c’è lo spazio aggregazione all’interno del quale vengono
proposti laboratori creativi ed espressivi, giochi, attività di
gruppo, discussioni e assemblee, momenti individuali e di
gruppo di scambio con gli educatori. Alla base del lavoro

E’ RIPARTITA
L’ATTIVITA’
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI

con i ragazzi ci sono gli educatori: un’equipe di professionisti che progetta l’intervento e le attività del centro. Gli educatori sono disponibili anche ad incontri e colloqui individuali con i genitori. Prossimamente al C.A.G.: laboratori
creativi (costruzione di candele, costruzione di borse, lanterne e altri oggetti…), laboratori musicali, giochi, uscita al
palaghiaccio, pizzata e festa di Natale!!!!
Tutti i lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 c’è il
C.A.G. adolescenti, lo spazio pensato per i ragazzi delle
superiori dai 14 ai 17 anni. È uno spazio di incontro e di confronto, ma anche di gioco e di progettazione. È un luogo e
un tempo dedicato agli adolescenti dove essi possono
incontrarsi, conoscersi, raccontarsi e discutere con gli educatori su tematiche legate al loro quotidiano e alle difficoltà
del crescere. È uno spazio educativo “abitato” e pensato da
educatori che accolgono gli adolescenti con tutte le loro
richieste e risorse. Attualmente si sta lavorando alla costruzione di un cortometraggio inventato dai ragazzi. A breve ci
saranno uscite sul territorio, serate al C.A.G. ed altri eventi
speciali.
Ogni 15 giorni, generalmente il venerdì, si incontra un
gruppo di genitori che sta lavorando sull’essere genitore
ed adulto attraverso l’animazione teatrale. Il percorso è

aperto a nuovi ingressi ed è caratterizzato da momenti dove
ci si mette in gioco e dove l’adulto ha l’opportunità di trovare uno spazio per sé, anche di svago, dove poter riflettere,
rielaborare e pensare alla propria esperienza genitoriale
divertendosi e facendo gruppo con gli altri genitori.
L’obiettivo è quello di costruire uno spettacolo teatrale rivolto a bambini ed adulti che trasmetta un messaggio educativo.
Il C.A.G. è gestito da un’equipe di educatori organizzati da
una coordinatrice: sono tutti professionisti laureati che utilizzano gli strumenti tipici della professione per pensare percorsi educativi e attività ludico espressive per garantire
opportunità di crescita e benessere. Il C.A.G. è un servizio
per il territorio e della comunità che lo vive.
PER INFORMAZIONI rispetto a ISCRIZIONI, ORARI,
SPAZI e CONTATTI telefonare allo 0331 946450, segreteria dell’Area Socio Educativo Culturale del Comune di
Vergiate.

Silvia Levati
Coordinatrice Centro di Aggregazione Giovanile Vergiate

ANIMANZIANITÀ: L’ENTUSIASMO HA FATTO ‘CENTRO’
I dati parlano chiaro: i partecipanti sono stati fino a 60 per ogni evento proposto
l ballo, il laboratorio manuale, gli incontri tematici...
finora è stato riscontrato un grande successo nella
partecipazione
agli
incontri
del
progetto
“AnimAnzianità” promosso dall’Amministrazione
Comunale, e realizzato negli spazi messi a disposizione dai Centri Sociali.
Entusiasmo da parte dei partecipanti (persone dai 60
anni in su), ma anche degli operatori impegnati: Milena
e Leonardo, assistenti del SAD (Servizio Assistenza
Domiciliare dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari) e le
due animatrici, Daria e Chiara.
Ottima collaborazione anche da parte dei Responsabili
dei Centri Sociali di Sesona, Cimbro e Cuirone. Un
contributo
rilevante
anche
dalle
volontarie
dell’Associazione “Unitalsi”, che hanno partecipato attivamente agli eventi.

I

on l’inizio dell’anno scolastico 2007/2008 sono
riprese le attività del Consiglio Comunale dei
Ragazzi (CCR), progetto educativo promosso dal
Comune di Vergiate in collaborazione con la scuola
secondaria di primo grado “Don Lorenzo Milani” e
L’Aquilone cooperativa sociale.

C

Dopo una fase iniziale di presentazione del progetto
alle classi, il 30 Ottobre si sono svolte le elezioni dei
nuovi consiglieri che hanno poi ricevuto l’investitura
ufficiale dal Sindaco e dall’Assessore alle Politiche
Giovanili. A partire dal prossimo numero del periodico
comunale i ragazzi terranno una rubrica nella quale
presenteranno il progetto e le attività che porteranno
avanti nel corso dell’anno.

Il progetto era nato dall’idea di creare spazi di socialità
e di incontro aperti a tutti gli anziani, potenziando le attività già proposte dai Centri Sociali. Con l’obiettivo di
affiancarsi ad essi, allargandone il ventaglio di proposte
e la possibilità di partecipazione. Il progetto è stato pensato “itinerante”, cioè con proposte realizzate alternativamente nei diversi centri di Sesona, Cimbro, Cuirone
e Corgeno, per coinvolgere al meglio tutte le frazioni.
Per questo è stato anche attivato un trasporto per gli
anziani in difficoltà a raggiungere i centri.
Dopo il primo ciclo pensato con le proposte inoltrate
direttamente (si è spaziato dal ballo allo spettacolo teatrale, dalla gita al laboratorio manuale), a partire dai
primi giorni di dicembre i partecipanti sono stati coinvolti direttamente per meglio centrare le proposte per
gli incontri del 2008, per seguire al meglio gli interessi
ed i desideri degli over 60 di Vergiate.

Sabato 24 Novembre il Sindaco e alcuni rappresentanti del CCR - accompagnati dall’educatrice dell’Aquilone
- partecipano alla giornata “Sindaci e Sindaci” organizzata dal Comune di Varano Borghi, dall’UNICEF e dalla
Provincia di Varese.
Questa manifestazione ha l’obiettivo di far incontrare
tra loro i diversi Consigli Comunali dei Ragazzi della
Provincia ed i politici, affinché abbiano un’occasione di
confronto, riflessione e dialogo comune. La manifestazione di quest’anno, intitolata “la scuola multietnica…
un’opportunità di integrazione per ragazzi e genitori”,
ha come tema di riflessione la multietnicità, argomento
molto attuale e che tocca direttamente sia i ragazzi che
gli adulti.

I tempi editoriali di stampa di questo numero del periodico non ci consentono di avere già pronto il nuovo
calendario, disponibile certamente dalla fine di dicembre. Comunque le attività proseguiranno da gennaio
con modalità analoghe, sempre itineranti ed a cadenza
settimanale.

La mattinata aperta dall’intervento di Don Gino Rigoldi
è seguita da un momento di dibattito per gli adulti e un
gioco a tema organizzato presso la scuola media di
Varano per i ragazzi. Nel corso del pomeriggio i partecipanti verranno coinvolti in diverse attività a scelta
(teatro, gioco, costruzione pigotte).

Chi volesse avere le informazioni necessarie, ma
anche dare suggerimenti inerenti al progetto, può far
riferimento telefonico direttamente alle due animatrici:
Chiara Brunella 349/2829930 e Daria Marin
335/1344477.

Sul prossimo numero del periodico troverete anche il
resoconto dettagliato della giornata “Sindaci e
Sindaci”!!!

Gloria Russo
Assistente Sociale del Comune
e coordinatrice del SAD

A presto!
L’educatrice incaricata
Chiara Robustellini

Emanuela Marinello
Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia
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IL COMUNE
INFORMA

INIZIATIVE CULTURALI
AUTUNNO 2007
Tanti e diversi gli appuntamenti culturali offerti ai cittadini di Vergiate
in questo autunno e diverse le proposte per l’inverno

nteresse e curiosità hanno suscitato i
Racconti di viaggio di Gianluca Zarini,
sei serate, le prime a giugno, le altre in settembre, che ci hanno portato in giro per il
mondo. Gianluca, con molta disponibilità e
competenza, ci ha illustrato le proprie esperienze di esperto viaggiatore alla scoperta di
percorsi insoliti, assolutamente personali, pianificati con attenzione e animati dalla sua passione.
Racconti accompagnati dalle numerose fotografie scattate
durante le escursioni, descrizione minuziosa di impegnativi
trekking in aree geografiche molto distanti e diverse fra loro.
Abbiamo così viaggiato con Gianluca in Africa, Islanda,
Nuova Zelanda, Tasmania, parchi nazionali americani e
Patagonia, seguendolo nei suoi viaggi con molta attenzione
e un pochino di invidia. Un grazie ancora a Gianluca Zarini
per la disponibilità offerta.

I

Per il Cinema a Vergiate, i titoli della rassegna proposta ad
ottobre hanno avuto per tema la libertà. Non sempre numerosi gli spettatori, anche se sono stati molti i bambini e i
ragazzi che hanno assistito alla proiezione del film di animazione ‘Giù per il tubo’ apprezzando l’opportunità offerta che prevedeva, oltre che la proiezione serale, la replica
della pellicola nel pomeriggio successivo e la gratuità dell’ingresso per i minori di dieci anni. Uno sforzo ulteriore,
questo, oltre al costo contenuto del biglietto ed alla possibilità dell’abbonamento all’intera rassegna a prezzo molto
vantaggioso. L’Assessorato a Sport, Cultura e Politiche giovanili sta valutando, per il futuro, di estendere riduzioni ad
altre categorie di cittadini (bambini, anziani, iscritti ad associazioni vergiatesi).
Nelle festività natalizie, per i ragazzi, è in programma la
proiezione del Film di animazione ‘Ratatouille’, venerdì 4
gennaio alle ore 20.30 e, in replica, sabato 5 gennaio alle
ore 15.30 mentre, nella ricorrenza della Giornata della
Memoria domenica 27 gennaio, alle ore 20.45, sarà possibile assistere a ‘La Rosa Bianca - Sophie Scholl’.
In entrambi i casi, le proiezioni avranno luogo alla Sala

comunale polivalente di Vergiate (via Cavallotti, 10) e
saranno ad ingresso gratuito.
Si ringraziano l’Associazione Volontari Vergiatesi e
l’Associazione dei Centri Sociali Anziani di Vergiate che,
con il loro contributo, sostengono le iniziative del Centro
Audiovisivo Comunale.
Sempre nella ricorrenza della Giornata della Memoria,
venerdì 25 gennaio, alle ore 20.45, alcuni studenti delle
classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria di primo grado di
Vergiate presenteranno, alla Sala comunale polivalente, lo
spettacolo ‘Testimonianze’ realizzato nell’ambito del progetto Laboratorio teatrale condotto in compresenza dalla
Prof.ssa Paola Romano, Docente di Lettere, dal Prof.
Loriano Blasutta, Docente di Educazione Musicale e dal
Prof. Alberto Peruzzotti, Docente di Educazione Artistica.
Ad ottobre la Sala comunale polivalente ha ospitato tre
serate dedicate al tema ‘La metamorfosi dell’individuo di
fronte al terzo millennio’ organizzate in collaborazione
con il Poliambulatorio Specialistico San Martino di Vergiate.
Ogni appuntamento è stato dedicato ad un tema trasversale, ‘La dimensione personale’, ‘La dimensione affettiva’ e
‘La dimensione sociale’, riconducibile al filo conduttore
enunciato che aveva quale obiettivo quello di offrire spunti
di riflessione per una rilettura della realtà odierna che ci
offre una quantità vastissima di informazioni sempre più difficile da gestire.
Un grazie ai relatori Dr. Gian Andrea Abate, Psicolinguista,
Dr.ssa Elena Frigerio, Psicologa, Dr.ssa Giorgia Macchi,
Psicologa Psicoterapeuta e Dr. Giuliano Tinelli, Psicologo
Psicoterapeuta, che hanno condotto le serate cui il pubblico presente ha assistito con interesse.
Il 9 novembre è stato programmato un reading dedicato ai
poeti locali, ‘Versi diversi: la poesia a Vergiate e dintorni’ cui sono intervenuti Paola Trinca Tornidor, Jenny
Campanella, Alessio Cattozzo, Giacomo Dal Cortivo,
Gianni La Rocca, Paolo Tolu, Serena Nardi, Roberto Iacono
(vedi foto da sinistra a destra).

S P E R I M E N TA Z I O N E
E LIBERTÀ
Vi a g g i i n s o l i t a r i a c o n d i v i s i c o n i v e r g i a t e s i
on la serata del 28 settembre si è tenuto l’ultimo incontro della serie “In viaggio con
Gianluca: immagini, mappe e libri alla scoperta di itinerari affascinanti”.
Approfitto dello spazio a me concesso in questo articolo per ringraziare sentitamente tutto il personale della Biblioteca Comunale di Vergiate, il Sistema Bibliotecario dei Laghi e
l’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura, per l’opportunità che mi è stata offerta
di condividere con i miei concittadini le emozioni dei miei viaggi.

C

Dai grandi parchi naturali dell’ovest nordamericano alla Tasmania, dalla Patagonia all’Islanda,
dalla Nuova Zelanda al Sud Africa, ho raccolto, più che immagini, sensazioni, emozioni ed
esperienze che ho cercato di trasmettere in modo molto semplice, immediato e spontaneo a chi
ha avuto l’interesse e la pazienza di partecipare alle sei serate.
Infatti, come ho avuto modo di precisare all’inizio di ogni serata, ciò che andavo a presentare
non erano solo foto di luoghi lontani ed avventurosi, certamente al di fuori del normale concetto di “viaggio/vacanza”, ma rappresentavano il tentativo di trasmettere le sensazioni del “trekker”, del camminatore, che immagina un itinerario, lo pianifica e lo mette in atto con il proprio
esclusivo impegno, vivendo l’ambiente che lo circonda, sperimentando quei luoghi in assoluta
libertà. Ecco, se devo motivare la mia scelta di questo tipo di viaggio posso senz’altro farlo
usando questi ultimi due termini: “sperimentazione e libertà”.
Le suddette motivazioni hanno anche ispirato il mio viaggio più recente svoltosi nello scorso
mese di luglio/agosto: la traversata dell’Australia da costa a costa, da Perth a Brisbane, percorrendo più di 8.000 km affidandomi quasi esclusivamente a passaggi occasionali (autostop!!)
e con ogni altro mezzo disponibile; dalle “normali” auto, ai veicoli fuoristrada, agli enormi e
famosi “road train” (treni della strada); anche in questa occasione non poteva mancare l’avventura nella sua forma più genuina, percorrendo in solitaria il Larapinta Trail, escursione di 12
giorni (circa 260 km) nel deserto rosso dell’interno australiano (Outback).
Spero di avere ancora l’opportunità di condividere con quanti lo vorranno il molto
materiale/ricordo che ho raccolto.
A presto e … buone Avventure a tutti!
Gianluca Zarini
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Una serata nata dalle sollecitazioni del Sig. Giacomo Dal
Cortivo che si è proposta di far conoscere ed incontrare, per
la prima volta a Vergiate, autori locali che talvolta hanno
pubblicato i loro versi sul periodico comunale, in altri casi
hanno già scritto e pubblicato propri volumi. Versi diversi,
appunto, come diversi per stile, ispirazione ed età erano i
protagonisti della serata. Le loro poesie, interpretate per la
maggior parte dalla voce di Serena Nardi ed accompagnate dal bravo chitarrista varesino Roberto Iacono, hanno
saputo coinvolgere i presenti trasmettendo emozioni.
Può essere il primo di una serie di appuntamenti con la poesia, a Vergiate, che potrà divenire tradizionale, ampliarsi
come partecipazione, o dar vita ad altri incontri a tema tra
poeti.
In particolare, ci piace segnalare la partecipazione alla
serata di un giovane autore, Gianni La Rocca, che ha già
ottenuto un riconoscimento in terra di Toscana (autore
segnalato fra i partecipanti al Premio Letterario
Castelfiorentino anno 2002). A lui e agli altri giovani poeti
vergiatesi potrà essere dedicato un prossimo evento, da
organizzarsi insieme.
L’invito per tutti i poeti vergiatesi, soprattutto per quelli che
non siamo riusciti a contattare e coinvolgere nell’iniziativa,
è di rivolgersi alla Biblioteca Comunale.
Biblioteca Comunale
Maria Grazia Bielli

IL MIO STAGE
IN BIBLIOTECA
i chiamo Francesca Pullano, sono studentessa di Scienze
della Comunicazione all’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese, e vorrei, in poche righe, descrivere la mia breve ma significativa esperienza come stagista presso l’Ufficio Cultura –
Biblioteca di Vergiate.

M

Arrivata a conclusione di un percorso di studi in ambito comunicativo, e messa nella condizione di dover scegliere un luogo di
lavoro dove svolgere il mio stage universitario, devo ammettere di
aver scelto la biblioteca pensando ad essa esclusivamente come
“luogo dedito alla lettura e al prestito di libri”. Ma ben presto ho
scoperto che così non è! O meglio, la biblioteca non è solo questo. Mi sono infatti trovata a collaborare all’organizzazione di
alcuni eventi in ambito locale, non sapendo che biblioteca ed ufficio cultura si facessero carico anche di questo genere di lavoro.
Sempre nell’ambito dell’organizzazione di eventi, ho avuto anche
la fortuna di poter osservare e, per quanto mi fosse possibile, collaborare alle fasi iniziali di un progetto più ampio come può essere l’organizzazione del Festival del Ticino.
Ho potuto in questo modo “toccare con mano” ciò che fino ad allora avevo conosciuto esclusivamente in ambito teorico, ovvero
come si fa concretamente comunicazione. E devo ammettere che
spesso la pratica serve più della teoria!
Oltre a tutto questo, ho naturalmente avuto la possibilità di osservare il funzionamento ed i meccanismi che stanno alla base della
gestione della biblioteca, pur non addentrandomi se non in modo
superficiale in questo ambito specifico.
Stilando un bilancio finale della mia esperienza, questo non può
essere quindi che positivo, entrando in contatto con una realtà
che fino ad allora conoscevo solo in parte e che mi ha aiutato non
poco a relazionarmi con il mondo lavorativo di cui non avevo alcuna esperienza.
Per concludere vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno seguita in questa esperienza, e soprattutto Grazia Bielli e Silvana Dal
Pozzo.
Francesca Pullano

VITA
CITTADIN A

UN’AZIENDA IN SALUTE
CON UNA VASTA OFFERTA DI SERVIZI
Tra le novità l’ufficio CUP per le prenotazioni dirette delle visite, emotrasfusione,
visite cardiologiche e neurologiche a domicilio, due nuovi medici specialisti al
poliambulatorio e durante le festività natalizie la consegna a casa dei farmaci da
parte dei Volontari Vergiatesi.

ll’indomani dell’approvazione del
Bilancio di Previsione e della presentazione della richiesta di accreditamento
dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate alla
Regione Lombardia, abbiamo incontrato il Presidente
dell’Azienda Gianluca Corti per illustrarci le novità e le scelte che si stanno compiendo.

A

Pres. Corti, ci vuole spiegare quali sono i nuovi servizi
messi in campo dall’Azienda?
“L’accreditamento alla Regione è un modo per poter realizzare convenzioni, trovare nuovi partner economici, stipulare accordi con enti privati come assicurazioni, banche e altri
che possono facilitare l’attivazione di nuovi servizi; l’accreditamento presuppone la disponibilità di un budget per qualunque iniziativa e la Regione da questo punto di vista non
ci può dare una mano per il momento ma noi possiamo
comunque muoverci autonomamente. Tutto va visto nella
prospettiva di un potenziamento dell’Azienda che è sempre
attenta ad adeguarsi alle necessità dei cittadini ma che per
poter essere all’altezza deve fare cospicui investimenti. Va
detto che l’Azienda è sana, robusta, le Farmacie di Vergiate
e Corgeno funzionano molto bene, hanno buoni fatturati e
hanno una ricca dotazione di farmaci, parafarmaci e tutto
quello che necessita per l’igiene personale. Lo dimostra il
fatto che ci sono sempre più clienti che vengono da altri
paesi a servirsi nelle nostre farmacie, anche perché qui trovano non solo quello che cercano ma anche la disponibilità
del personale, sempre pronto a dare consigli e fornire consulenze. Questo è un aspetto importante del servizio che
offriamo e giustifica in parte anche qualche lamentela che
ci viene rivolta, ossia che si fanno troppe code; la clientela
è sempre più numerosa e se qualcuno ti chiede anche delle
informazioni credo sia nostro dovere fornirle.”
La Farmacia è ormai una sorta di supermercato?
“No, però ormai si può trovare davvero di tutto, ad esempio
noi abbiamo la possibilità di fornire ai nostri clienti regali
personalizzati, come cesti natalizi di prodotti per diabetici,
per celiaci, prodotti dietetici e per la salute e abbiamo una
promozione del 30% di sconto sui prodotti della cosmesi e
i profumi. Del resto l’andamento del mercato farmaceutico,
con l’arrivo del farmaco generico, è sempre piuttosto ballerino e per un’Azienda come la nostra queste novità, sicura-

mente importanti per il cittadino,
sono penalizzanti dal punto di
vista dell’introito economico. Si
tratta di un passaggio importante
perché noi, dobbiamo sempre
ricordarlo, non siamo un’azienda
privata ma pubblica e quello che
viene guadagnato viene immediatamente reinvestito in attività
sociali e di sostegno a persone
bisognose. I vergiatesi sanno
benissimo quanti servizi offriamo
durante l’anno, questi servizi
costano e i soldi arrivano proprio
dalla vendita dei farmaci. Questo
non va mai dimenticato.”

Il Presidente dell’ASSSV
Gianluca Corti

U N S E RV I Z I O A LT E R N AT I V O
DI RECAPITO MEDICINALI
DURANTE LA SETTIMANA
D I C H I U S U R A O B B L I G ATO R I A
D E L L A FA R M A C I A D I V E R G I AT E
icordiamo a tutti i cittadini vergiatesi che la Farmacia di Vergiate
sarà chiusa nella settimana che va
dal 24 al 31 dicembre compresi
mentre rimarrà aperta quella di
Corgeno.
La
legge
impone
di
tener chiuso
almeno due
settimane in
un anno, e la
Farmacia di
Vergiate ha
deciso
di
fare una settimana durante le vacanze estive ad agosto e l’altra durante
queste festività natalizie. Se ci fate
caso noterete: lunedì 24 è prefestivo
e quindi è attiva dal mattino solo la
guardia medica, il 25 e 26 dicembre
sono festivi e quindi la farmacia era
già chiusa, il 27 è giovedì ed è il giorno della chiusura mattutina, il 30 è
domenica mentre lunedì 31 si fa l’inventario.
Va precisato che il 1° gennaio 2008
la Farmacia di Vergiate sarà aperta
tutto il giorno perché è di turno.

R

Quali servizi sono stati attivati
ultimamente?
“Abbiamo stipulato una convenzione con l’Ospedale di Circolo di
Varese per avere il servizio di
emotrasfusione a domicilio per
pazienti in condizioni particolari e
per visite specialistiche domiciliari
di cardiologia e neurologia.
Abbiamo aumentato il numero di
specialisti nel poliambulatorio che
ad oggi sono 14; gli ultimi a far
parte della famiglia sono una dietologa e un chirurgo vascolare.
Verrà attivato a breve (forse sarà
già operativo quando leggerete
questo giornale) un vero e proprio
Ufficio CUP dell’Asl di Varese per
le prenotazioni dirette degli
appuntamenti, mentre oggi si
porta la ricetta e la prenotazione
viene data il giorno dopo. Aver
ampliato a tre giorni il servizio
prelievi ha consentito di distribuire meglio il flusso di persone che si sottopongono agli esami, anche se il lunedì rimane la giornata più difficile per la presenza del mercato.”

Comunque durante questa settimana
verrà attivato, in collaborazione con i
Volontari Vergiatesi, un servizio
alternativo che funzionerà lunedì 24
dicembre dalle 9 alle 11, giovedì 27
dalle 15.30 alle 16.30, venerdì 28
dalle 9 alle 11 e dalle 15.30 alle
16.30, sabato 29 e lunedì 31 dalle 9
alle 11.
“Negli orari sopra indicati - ci spiega
Erminio Rebeccani, Presidente dei
Volontari Vergiatesi - alcuni volontari
dell’associazione saranno a disposizione nella sala d’attesa dell’ambulatorio comunale di Vergiate (a fianco
Biblioteca Comunale) per ritirare le
ricette mediche in busta chiusa nel
rispetto della privacy. Il volontario
consegnerà i farmaci direttamente a
casa senza nessuna spesa aggiuntiva
al
ticket
del
farmaco.
Naturalmente chi fosse interessato a
questo servizio dovrà lasciare il suo
recapito al volontario. Maggiori informazioni su questo servizio verranno
fornite nei prossimi giorni con avvisi
posti nelle bacheche, nelle farmacie,
negli ambulatori.”

Presidente ha altro da aggiungere?
Naturalmente augurare a tutti i vergiatesi un sereno Natale
ed un 2008 ricco di soddisfazioni.
Luca Simonetta

LEGAMBIENTE CHIUDE UN FANTASTICO 2007
Anno dopo anno continua la nostra attività di gestione della Riserva Naturale Monte San Giacomo
on poche varianti si ripete un programma che ha ormai raggiunto un grande
consenso. Dopo alcune domeniche invernali di manutenzione alla Riserva, si inizia con
la tradizionale escursione di Pasquetta,
quest’anno il 9 aprile, alle ricerca delle “sorgenti della Donda”. Sempre molto frequentata, l’escursione ripercorre tutte le sorgenti che un tempo alimentavano l’acquedotto di Somma Lombardo, e che ora alimentano un meraviglioso ruscello.

C

Si continua con la Festa Europea dei
Parchi, quando il 20 maggio sul palcoscenico dell’ex-Eden San Giacomo Beppe Sipy
Tenenti ha presentato il suo frizzante spettacolo “Dusoleil”.
L’estate ci ha portato il consueto Campo di
Volontariato Internazionale. Tra il 12 e il 26
agosto 14 volontari, teenagers europei di
età compresa tra i 14 e 17 anni, sono stati
nostri ospiti a Cuirone. Insieme abbiamo
effettuato diversi lavori nella Riserva: pulizia
e ripristino dei sentieri, recupero delle antiCuirone
che mura, attività di
“Funghi & Zucche” ricerca e mille altre
attività.
Ottobre ci ha regalato
la 15° “Funghi &
Zucche”, una edizione da collezione sia
per gli espositori presenti che per i numerosi visitatori.
La settimana preparatoria ha registrato 3
serate indimenticabili.
Mercoledì
3,
Massimo
Cillo,
appassionato allevatore di capre di

Villadosia, ci ha presentato le caratteristiche
del latte caprino, e nel breve volgersi di una
sera, la misteriosa trasformazione del latte
in formaggio. Giovedì 4, Anna e Giorgio
Frison, i nostri valenti esperti gastronomici
hanno dilettato il nostro palato con “l’uso
della zucca in cucina”. Infine venerdì 5, gli
esperti dell’associazione Buoni Frutti di
Varese ci hanno illustrato le antiche varietà
di mele del nostro territorio.
La grande mostra di domenica, oltre ad una
gradevolissima giornata di sole, ci ha portato migliaia di zucche, con il tradizionale concorso della zucca più lunga (vincitore il sig.
Onofrio Casalinuovo di Corgeno) e quella
più grossa (presentata dalla Fondazione
Minoprio). Un interessante concorso micologico ha evidenziato una buona conoscenza in materia dei nostri visitatori.
L’associazione Buoni Frutti ha presentato la
sua collezione di mele (oltre 6° varietà) e
antichi frutti.
Ma la novità assoluta e molto apprezzata è
sicuramente stata la filiera della seta “dal
Baco al tessuto”. Con grande passione, il
nostro esperto Bruno Turri ha preparato per
l’occasione un piccolo allevamento di bachi
da seta che hanno confermato la propria
voracità sulle ultime foglie di gelso della stagione. A fianco il vecchio telaio in legno
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della trisnonna, che accuratamente restaurato ha ricominciato a battere facendoci rivivere lontanissimi ricordi.
Degna conclusione di un’annata molto
intensa, la tradizionale castagnata tenutasi
il 4 novembre, in collaborazione con il gruppo Anziani di Cuirone.
Si chiude qui un fantastico 2007, e vogliamo
salutarlo con tutti i lettori del periodico
“Vergiate”, e con altrettanto entusiasmo
salutiamo il 2008 con i nostri auguri più sinceri.
Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE
Circolo Monte San Giacomo

ERRATA CORRIGE
ello spazio dedicato al C.I.S.R.
Consorzio Intercomunale Smaltimento
Rifiuti, a pagina 14 dello scorso periodico
comunale n. 3/2007, nel box relativo alla convenzione per il recupero energetico del biogas sono state indicate erroneamente le cifre
previste quali corrispettivi degli introiti derivanti dalla vendita dell’energia prodotta.
Le cifre corrette sono le seguenti, come
peraltro indicate nella stessa pagina nell’articolo di testa: dal 2008 al 2010 euro 30.000,00
annui (e non 30.000.000,00), dal 2011 al
2017 euro 40.000,00 (e non 40.000.000,00).
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CONSIDERAZIONI
SULLE OPERE PUBBLICHE
Un anno di lavori pubblici tra gioie e dolori

orrei dire che sino al
numero di Giugno ’07
non avevo mai scritto
un articolo sul periodico di
Vergiate in quanto ho sempre
ritenuto più importante l’agire
rispetto al parlare, così ad un
anno dalle elezioni, sono stato
invitato dal Sindaco a tracciare un Bilancio del primo anno di mandato.
Mi è sembrato corretto elencare la realtà
oggettiva dei fatti in cui mi sono venuto a
trovare, senza con questo offendere nessuno trattandosi di un puro elenco di opere
incompiute (vedi pag. 14 del periodico di
Vergiate, Giugno 2007) in modo da rendere
informata e partecipe la cittadinanza della
situazione in essere.
Sono rimasto sorpreso alla lettura dell’articolo degli “Uniti per Vergiate” che per bocca
del Consigliere Parrino recita “cari
Amministratori basta chiacchiere e propaganda: Vergiate ha bisogno di fatti concreti…!!!”
Vengo accusato di farneticazioni (traduzione: operare senza conoscenza di ciò che si
fa, dire cose assurde e senza senso) e di
molta disinformazione.
Personalmente (grazie anche all’educazione avuta dai miei genitori) mi sono sempre
ritenuto una persona con i piedi ben saldi
per terra, abituato ad affrontare con tenacia
i problemi quotidiani della vita e del lavoro,
che parla molto chiaro alle persone (a volte
perdendo il rispetto e la considerazione se
non addirittura ad essere denigrato).

V

1) Piazza di Vergiate
Ritengo che il Consigliere in questione invece di suggerire al Sindaco di dare qualche
lezione di stile ai suoi Assessori (chi sarà
mai costui?) debba riflettere profondamente
sulla propria arroganza e cercare (per quello che riesce) di pensare a casa propria.
Non voglio entrare nella discussione che
riguarda l’impresa che ha eseguito i lavori in
quanto quello che è successo può capitare
anche ad altri ma vorrei soffermarmi su
alcuni punti che nulla hanno a che fare con
l’impresa esecutrice dei lavori e che qualunque cittadino è in grado di osservare:
a) dopo numerose rielaborazioni del progetto non è stato creato uno spazio per la sosta
dei bus, per cui gli autisti sono costretti a
fare manovre assurde per i passeggeri che
salgono e scendono.
b) alcuni passaggi pedonali sono situati
troppo in prossimità della rotonda tanto che
sono sufficienti due macchine in colonna
per cominciare a creare intralcio alla circolazione in rotatoria.
c) i corridoi previsti sono troppo stretti per il
passaggio di bus e camion.
d) i canali di deflusso in alcune occasioni
sono insufficienti a smaltire l’acqua piovana.
e) si poteva evitare la pendenza data al parcheggio, forse qualche disabile era più tranquillo nel posizionare la carrozzella dalla
macchina al piazzale e viceversa.
f) che dire di tutti quei bei sassolini che
ornano il sagrato della Chiesa? Niente, è
sufficiente guardare specialmente le donne
quando vi passano sopra.
g) ed infine ciliegina sulla torta che dire di
quelle grosse bocce posizionate in ogni
punto che hanno creato e creano danni a
persone e cose. (Forse volevano far sapere
alle persone che a Vergiate abbiamo due
bocciofile ed hanno pensato bene qual’era il
modo migliore per propagandare il fatto).
A fronte di tutti questi punti il grosso rammarico del Consigliere è quello di non aver
fatto la fontana in mezzo alla rotonda invece di pensare ad eliminare i problemi reali
della piazza di Vergiate.

2) Campo sportivo
Non è tanto il fatto di una variazione di
37.500 Euro (sono molti di più ma non è
importante) ma il pressappochismo con cui
si è affrontata tutta l’opera in sé. Sono dell’opinione che quando si comincia un’opera
la si deve portare a termine e non lasciarla
incompiuta…(non tutti si chiamano
Schubert).

3) Scuola Elementare – Materna
Corgeno vedi punto 2 altra incompiuta…
4) Magazzini Comunali vedi punto 2
e 3 altra incompiuta…

5) Canottieri Corgeno vedi punto 2,
3 e 4 ennesima incompiuta…

6) Asfaltatura strade

mezzo il mare” e se loro si sono fermati al
dire e noi dobbiamo pensare al fare ritengo sia un merito farci carico di queste opere
importantissime e cercare di portarle a compimento nel miglior modo possibile!
Credo che il Signor Parrino ogni mattino
vedendo la propria immagine riflessa nello
specchio ne faccia propri i contenuti per poi
accusare gli altri di essere come lui.
Purtroppo, dato i limiti, mi rendo conto che
la cultura ed il rispetto dell’essere umano
non gli appartengono ed applica questo in
ogni contesto possibile ed immaginabile.
(leggere i vari articoli firmati dal Signor
Parrino)
Vorrei confermare al Consigliere che sono
certamente lontano mille miglia da questo
modo di pensare, parlare e comportarmi ma
allo stesso modo ne sono lontani molti amici
che votano gli “Uniti per Vergiate” e che fortunatamente non si riconoscono in questa
arroganza gratuita e sterile; onestamente
non pensavo che un uomo del terzo millennio vivesse con un virus al proprio interno
tale da manipolare e tentare di infangare
gratuitamente tutto ciò su cui si esprime.
Altra mistificazione: non c’è mai stata nessuna delibera Consigliare approvata gra-

zie ai voti degli
“Uniti
per
Vergiate”,
da Luciano Castignoli
parte Vostra c’è
stato un rendersi conto della validità del
punto proposto e quindi un riconoscere questo attraverso il voto favorevole, ma non
determinante.
Ed infine, caro Consigliere, desidero metterla a conoscenza di un particolare della mia
vita: ogni giorno che vivo cerco di andare
incontro al mondo con lo spirito che anima il
giorno di Natale e con il suo significato più
profondo, ora, non so quanto a Lei può far
piacere ma visto il periodo, mi auguro che
possa essere ispirato da qualcosa o qualcuno in modo da comprendere il profondo
significato della vita e l’importanza dell’essere umano e che questo le consenta di
estirpare quel virus che è in Lei, così
facendo acquisirà quel rispetto e credibilità
che tanto le fanno piacere.
Infine le chiedo cortesemente (se le è possibile in futuro) di astenersi dall’insultare le
persone.

Non credo che dall’articolo scritto emerga il
fatto di vantarmi di asfaltare le strade di
Vergiate in quanto lo considero un dovere
visto le condizioni delle stesse e le tasse
che versano i Vergiatesi, piuttosto c’è da
chiedersi dove sono le centinaia di strade
asfaltate dall’Amministrazione precedente
Luciano Castignoli
che il Consigliere dichiara siano state fatte
Assessore ai Lavori Pubblici ed Ambiente
ma che dall’elenco delle opere fatte della
passata Amministrazione (20012005) e consultabile da chiunque
presso l’ufficio tecnico di Vergiate
non risulta. Infatti le strade ribitumate sono le seguenti:
Vergiate capoluogo: Piazza
Matteotti, Via dei Pioppi, Via
351 contribuenti hanno scelto di destinare il 5 per mille dell’IRPEF
Roma, Via Fontanella, Via
Torretta, Via A. Beia, Via Santa
a favore del Comune di Vergiate
Maria, Via Stoppani, Via Gramsci,
Via Don Minzoni, Via Piave, Via
ari
concittadini, Con la individuazione delle somme da ripartire ai
Pezza.
nella
Legge soggetti aventi diritto, si conclude la fase affidata
Cimbro: Via Stazione, Via
Finanziaria 2006 era alla Agenzia delle Entrate. Ora i dati saranno traSomma Lombardo, Via Cuirone,
previsto a titolo speri- smessi ai dicasteri competenti (Università e
Via XXV Aprile, Via Lunga.
mentale che i contri- Ricerca, Salute, Solidarietà sociale, Interno) e
Corgeno: Via San Rocco, Via F.lli
buenti, senza nessun alla Ragioneria Generale dello Stato la quale
Rosselli, Via Per Oneda, Via
ulteriore
aggravio, assegnerà a ciascun Ente la cifra assegnata
Corgeno, Via Leopardi.
potessero scegliere la entro l’anno 2007.
Cuirone: Via De Amicis, Via
destinazione del cinque Nonostante la bella notizia dell’Agenzia delle
Matteotti, Via Ratti, Via Dei Prati.
per mille dell’imposta Entrate, non si può non rilevare il ritardo (più di
Sesona: Via Treves, Via Brolo,
sul reddito delle perso- un anno e mezzo) nelle procedure di attribuzione
Via delle Acacie, Via Forno
ne fisiche da destinare e assegnazione dei fondi dovuti.
Vecchio, Vicolo Ortaggi.
a finalità di sostegno
Come si evince dall’elenco risuldel volontariato, al Un sentito ringraziamento dall’Amministrazione
Franco Bertoni
tano essere state asfaltate 31
finanziamento
della Comunale ai Cittadini Vergiatesi che hanno optastrade a fronte delle centinaia
ricerca scientifica e del- to per questa scelta a testimonianza della fiducia
sbandierate dal Consigliere.
l’università, alla ricerca sanitaria e alle attività verso l’ente pubblico e della sensibilità che
Ora, visto questo elenco di fatti, e sociali svolte nel comune di residenza.
hanno ancora una volta manifestato.
non parole, mi chiedo e vi chiedo
se il Sig. Parrino non rientra nelle Sono stati resi noti dall’Agenzia delle Entrate i Anche nella prossima denuncia dei redditi delpersone che operano senza dati che si riferiscono alla raccolta in euro del cin- l’anno 2007 sicuramente sarà data la possibilità
conoscenza di ciò che fanno, que per mille per l’anno 2006 .
al contribuente di destinare parte dell’Irpef a
dicono cose assurde e senza La raccolta totale in Italia ammonta a 345,22 sostegno di attività a rilevanza sociale.
senso ed inoltre sono molto disin- milioni di euro di cui 328,92 milioni così ripartiti: Un invito che si tradurrà nei prossimi numeri del
alle Onlus, Associazioni di promozione sociale e
formate.
nostro giornale in una “locandina” che darà le
E’ incredibile come si attui in con- altre fondazioni e associazioni riconosciute indicazioni da riportare nella casella preposta dal
tinuo un’opera di mistificazione e 192.982.447; alla Ricerca scientifica 51.175.732; modello utilizzato.
presa in giro dei cittadini quando alla Ricerca sanitaria 46.784.181; ai Comuni
si dichiara che “le strade che 37.980.794. La cifra totale di 345,22 milioni è Nel concludere questa nota informativa colgo
dovrebbero essere asfaltate decurtata poi di 16,3 milioni a causa degli enti l’opportunità di questo spazio per porgere a tutti
fanno ancora parte del secondo non validati o esclusi per vari motivi. Gli italiani, Voi in occasione delle prossime festività gli
lotto
già
definito dunque hanno ampiamente utilizzato la possibili- Auguri di un sereno Natale e un felice Nuovo
tà offerta dalla legge finanziaria del 2006, di
dall’Amministrazione Pansini”.
Anno.
Peccato che il disinformato destinare una quota della propria Irpef a finalità
Consigliere non sappia che sono sociali. Il dato specifico riguardante il nostro
Franco Bertoni
andato personalmente insieme Comune evidenzia che hanno aderito 351 conAssessore al Bilancio ed ai Tributi
ad un Geometra del Comune a tribuenti per un importo di circa 7800 euro.
verificare lo stato di ogni strada
ed a stabilirne il grado di priorità.

IL TUO CONTRIBUTO
PER FINANZIARE LE ATTIVITÀ
SOCIALI DEL COMUNE

C

Quando si accenna alla caserma
dei carabinieri ed alla rotonda in
zona tiro a segno come iniziative
o progetti della giunta Pansini il
Consigliere dovrebbe sapere
(forse non conosce data la giovane età) che un vecchio proverbio
recita “tra il dire ed il fare c’è di
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RITORNO ALLE ORIGINI
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato
alla riuscita della nuova Festa di San Martino
Maurizio Buso

n passato abbiamo parlato
dell’intenzione di questa
Amministrazione di dare
alla Festa Patronale di Vergiate una nuova
veste.
I più critici dubitavano che questa nuova formula potesse piacere ai Vergiatesi, lamentandosi del fatto che ormai la Festa stessa
aveva perso la sua valenza religiosa in
quanto diventata null’altro che una banalissima giornata di shopping domenicale tra
bancarelle da mercato.
Per fortuna queste critiche si sono dimostrate totalmente infondate.
A giornata conclusa infatti possiamo tranquillamente dire che la Festa è stata un
grande successo sia per l’organizzazione
che per la numerosa affluenza di cittadini
che hanno potuto apprezzare la varietà di
attrazioni a loro offerte.

I

Su questo giornalino troverete numerosi
articoli che descrivono la manifestazione,
curati dal Comitato e da altri protagonisti
della Festa.
L’aspetto che personalmente invece intendo sottolineare è la perfetta armonia creatasi nell’organizzare tutto l’evento.
Ognuno, indipendentemente dal proprio
credo politico o religioso si è impegnato
affinché tutti i tasselli combaciassero perfettamente, e le difficoltà che puntualmente si
presentano sulla via di chi si impegna per
un qualcosa in cui crede sono state spazzate via come foglie secche in una giornata
ventosa.
Anch’io mi sono commosso nel vedere i
bimbi vendere i loro giochini per pochi euro

e correre a metterli con orgoglio nel vasetto
di vetro che faceva da cassa sapendo che
tali soldi sarebbero andati a qualcuno che
ne aveva più bisogno di loro.
Potrei approfittare dell’ottima riuscita della
Festa di San Martino e tessere le lodi di
questa Amministrazione, ma credo che i
miei colleghi mi perdoneranno se non userò
questo spazio a fini propagandistici.
In un mondo in cui tutte le notizie ci portano
verso il lato umano peggiore (le nascite non
fanno notizia in televisione, le morti sì), dall’oratorio di Vergiate è partito un segnale
che tutti noi dovremmo aver la forza di fare
nostro.
Mi auguro con tutto il cuore che presto ci
possano essere nuove occasioni per poter
dimostrare coi fatti che la strada intrapresa
è quella giusta.
Grazie a tutti coloro che
hanno partecipato alla
riuscita della nuova
Festa di San Martino,
grazie alla Parrocchia ed
al “Comitato Festa di
San Martino” che hanno
fatto in modo che i nostri
bambini avessero per un
giorno la loro personale
città, con tanto di carrozze trainate da splendidi
cavalli e giocolieri ad
accogliere il loro arrivo.
Grazie a tutti coloro che
hanno sfidato il freddo
alzandosi prima del sole
per poter mettere i loro

prodotti in esposizione lungo le strade di
Vergiate ed a coloro che erano già lì ad
attenderli per aiutarli a trovare la loro giusta
collocazione.
Un ringraziamento personale col cuore a
tutti i dipendenti comunali che hanno curato
la logistica della festa, un lavoro che è partito mesi fa con l’elaborazione del regolamento della festa ed è continuato con precisione chirurgica nella pianificazione di ogni
singolo evento.
Queste persone non sono visibili pubblicamente ma senza il loro determinante contributo, tutto sarebbe stato impossibile da
organizzare.
Rileggendo l’articolo mi rendo conto che
molti sono quelli che hanno contribuito
alla riuscita della festa ma non ho suffi-

Piazza Matteotti
Alcuni gazebo di associazioni, hobbisti e artigiani

ciente spazio per ringraziarli tutti, quindi
chiedo scusa a coloro che non ho citato.
L’unica cosa che davvero mi auguro è che i
Vergiatesi continuino a lavorare insieme,
fianco a fianco, per rendere migliore, anche
solo per un giorno, la vita del nostro paese,
ricordando il vecchio detto “chi fa, qualche
volta sbaglia, chi non fa sbaglia sempre”.
Maurizio Buso
Assessore ai Processi economici
e dell’innovazione

Piazza Matteotti
Uno stand di creazioni artistiche in legno

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA DI VERGIATE
Offrire scelte culturali, valorizzare le associazioni locali, rilevare i bisogni
itengo che le principali funzioni di un assessorato alla
cultura siano quelle di a) offrire ai cittadini un ampia
scelta di iniziative culturali in loco, sia potenziando quelle
già presenti, sia creandone di nuove, b) valorizzare le proposte culturali delle associazione locali che spesso non
sono debitamente conosciute dai vergiatesi e che rappresentano invece un “fiore all’occhiello” per il nostro
Comune, c) essere ricettivi verso le istanze culturali
espresse dai cittadini ed altresì verificare i bisogni culturali inespressi per promuovere forme di cultura più vicine alle
esigenze locali.

R

sempre ampio resoconto scritto sulle pagine del nostro
giornale, mentre presso la nostra biblioteca troverete tutte
le informazioni riguardanti le attività culturali locali
(Vergiate e comuni limitrofi) e non locali; il calendario delle
manifestazioni culturali vergiatesi è comunque presente
anche sul sito internet del comune di Vergiate (www.comune.vergiate.va.it).
In questo numero del giornale comunale trovate per esempio i resoconti di alcune delle ultime iniziative culturali
organizzate o patrocinate dal mio assessorato che dimostrano la vivacità presente nel nostro comune.

E’ un lavoro non sempre facile che impegna costantemente il nostro ufficio cultura, ma che sta pian piano portando
Vergiate ad un livello tale da attirare utenti anche dai
comuni vicini. Di tutto quello che viene realizzato troverete

Con “Cinema a Vergiate”, ciclo di proiezioni cinematografiche che si ripete in primavera ed in autunno, si è cercato
di superare la logica del precedente cineforum, visto come
luogo comune di visione di pellicole impegnate, ma “difficili”, offrendo, grazie all’attenta supervisione di Pietro Baj,
Una serata de “In giro con Gianluca” una scelta di film sì di particolare spessore (pellicole preAss. Viganò e Zarini
miate o segnalate o con positivi riscontri di critica e pubblico), ma soprattutto di recente uscita, per dare la possibilità ai vergiatesi di poter apprezzare film particolarmente belli sfuggiti alla visione cinematografica. Inoltre, a
questo scopo, tutte le pellicole finora presentate nei nostri
cicli di visione (dalla sessione autunnale del 2006 in poi)
verranno, appena possibile, acquistate e rese disponibili
ai cittadini presso la nostra biblioteca.
Con i due cicli di serate “In giro con Gianluca” si è riusciti a far conoscere ai vergiatesi le bellezze, le curiosità e
soprattutto le sensazioni che il nostro Gianluca Zarini,
cartografo professionista, ma soprattutto appassionato di
trekking in terre lontane, ha riportato con le sue fotografie
ed i suoi racconti di viaggio.
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Con la serata di poesia “Versi
diversi”, partendo dall’istanza del
nostro cittadino Dal Cortivo, si è
data vita ad una interessante
sessione di arte poetica dove
autori noti come Paolo Tolu, artista poliedrico con molte pubblicazioni e citazioni o la giornalista
Paola Trinca Tornidor ed altri
meno noti, ma già apprezzati
come Jenny Campanella, Alessio
Cattozzo, Gianni La Rocca e lo
stesso Giacomo Dal Cortivo,
hanno presentato al pubblico
Maurizio Viganò
vergiatese alcune loro liriche.
Una serata che speriamo possa
essere il preludio di una collaborazione tra i poeti, il nostro
ufficio cultura, la nostra scuola per poter stimolare nei giovani vergiatesi questa bellissima forma d’arte.
Infine il ciclo di incontri in collaborazione con gli psicologi
del Poliambulatorio S. Martino di Vergiate ha permesso di
esplorare argomenti del vissuto con interessanti suggerimenti di pensiero.
Molte altre iniziative sono in corso di svolgimento o lo
saranno anche nel periodo natalizio, per cui Vi invito a contattare la nostra biblioteca anche per segnalarci le Vostre
esigenze così che ogni cittadino possa essere non solo
fruitore, ma anche protagonista della vita culturale del suo
paese.
Tanti auguri di Buone Feste.
Dott. Maurizio Viganò
L’Assessore allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

II

l giorno 29 Novembre 2007, ore 21
Consiglio Comunale di Vergiate.
1) Verbali seduta precedente.
I consiglieri comunali sono invitati ad approvare quanto verbalizzato degli argomenti
del consiglio comunale precedente.
2) Variazione al bilancio di previsione 2007.
Con la variazione di assestamento generale, da deliberarsi da parte dell’organo consiliare non oltre il 30 Novembre di ciascun
anno, si attua la verifica di tutte le voci di
entrata e di spesa effettuata da ciascun
Responsabile di Area, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio, così
come previsto dall’art. 175 del vigente Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali.
3) Approvazione statuto della società patrimoniale.
E’ costituita una società a responsabilità
limitata che ha per oggetto la gestione del
Patrimonio del Comune di Vergiate anche
mediante mezzi propri, la gestione dei servizi pubblici locali ed attività complementari
e l’organizzazione, la progettazione e la
costruzione di opere connesse.
4) Approvazione regolamento del servizio di
assistenza domiciliare del Comune di
Vergiate.
Viene approvato il suddetto regolamento
che disciplina l’erogazione dei servizi di
assistenza domiciliare (SAD).
5) Approvazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
e l’attribuzione di vantaggi economici a
sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica e sportiva.
Il presente regolamento individua e disciplina l’erogazione di sussidi e contributi, nonché l’attribuzione di vantaggi economici
derivanti e connessi all’uso temporaneo del
patrimonio comunale in favore di associazioni o soggetti pubblici o privati a sostegno
di attività di rilevanza sociale, culturale,
ricreative, artistiche e sportive.
6) Approvazione modifica statuto AMSC
Impianti e servizi SPA.
Fondamentalmente vengono inserite alcune precisazioni rispetto alle tipologie di servizi che AMSC può gestire. Ulteriore modifica è la riduzione dei membri del consiglio di
amministrazione così come previsto dalla
legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
7) Approvazione modifica statuto Società
per la tutela e la salvaguardia delle acque
del Lago di Varese e Lago di Comabbio
SPA.
La modifica sostanziale riguarda la composizione del consiglio di amministrazione ed i
compensi dei componenti del consiglio
come richiesto dalla legge finanziaria 2007.

SS

crivere serenamente su questo spazio istituzionale, concesso dalla
Redazione del Giornale Comunale ai
gruppi politici presenti in Consiglio
Comunale, diventa sempre più difficile in
quanto mantenere la calma (che è la virtù
dei forti) e la serenità (che è il presupposto
delle decisioni importanti) è veramente troppo gravoso.
Gli appunti delle minoranze consiliari sono
ben accette quando sfociano in una sana e
robusta contrapposizione fatta di dialettica e
di scontri politici, ma quando si scrivono
bugie manifeste, si comunicano inesattezze
ricercate, si insinua di falsità amministrativa
e quando gli insulti gratuiti prevalgono sulle
verità, allora ci si chiede se il confronto
democratico su queste pagine sia ancora
utile ed opportuno.
Non si può e non si deve utilizzare lo spazio
politico del notiziario dei cittadini per fare

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

Il Presidente del Consig lio Com unale

Il Consiglio Comunale Informa

8)Approvazione convenzione relativa alla
cessione in proprietà di aree già concesse
in diritto di superficie.
Viene approvato lo schema di nuova convenzione da stipulare con coloro che chiederanno di trasformare in proprietà il diritto
di superficie acquisito nell’ambito degli
interventi di edilizia economica e popolare.
9) Approvazione correzioni errori materiali
cartografici del Piano Regolatore Generale
vigente.
A seguito di richieste di privati e di verifiche
d’ufficio sono stati individuati nelle tavole di
azzonamento vigente degli errori cartografici riguardanti principalmente retini di zona
non congrui e conformi alle scelte di pianificazione effettuate. Sono state pertanto predisposte nuove tavole di azzonamento corrette conformi agli strumenti urbanistici
appropriati ed inseriti in una relazione tecnica che verrà deliberata in consiglio.
10) Mozione presentata da Alleanza
Nazionale ad oggetto: Impegno per una
minore pressione fiscale nei confronti dei
cittadini.
11) Mozione presentata da Alleanza
Nazionale ad oggetto: Impegno per una
maggior sicurezza e prevenzione.
12) Proposta di riflessione Mozione presentata dall’ufficio della Consigliera di parità
provinciale ad oggetto: 25 Novembre – giornata mondiale dichiarata dall’ONU contro la
violenza ed il maltrattamento sulle donne.
Riflessione sul problema.
13) Comunicazione nomina Presidente,
Vice
Presidente,
Consiglio
di

Amministrazione
del
Consorzio
Intercomunale Smaltimento Rifiuti.
Buone feste da tutto il Consiglio Comunale
Battaglia Primo
Presidente del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE dal 28/06 al 27/09/2007
DEL. C.C. N. 26 DEL 28/06/2007
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI

SEDUTA PRECE-

DENTE

DEL. C.C. N. 27 DEL 28/06/2007
DEL
BILANCIO
CONSUNTIVO
APPROVAZIONE
DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI DI VERGIATE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2006
DEL. C.C. N. 28 DEL 28/06/2007
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 – ART. 227
T.U.E.L.
DEL. C.C. N. 29 DEL 28/06/2007
RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE

PROGRAMMI E

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

-

ART.76 DEL

C

FESTA DI

DEL. C.C. N. 34 DEL 28/06/2007
DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO DEI PROGRAMMI
INTEGRATI DI INTERVENTO. APPROVAZIONE
DEL. C.C. N. 35 DEL 28/06/2007
REGOLAMENTO UNICO DELLA RETE
PROVINCIALE: PROVVEDIMENTI

BIBLIOTECARIA

DEL. C.C. N. 36 DEL 28/06/2007
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.
267 DEL 18/08/2000, PER LA NEGOZIAZIONE UNITARIA DELLE CONDIZIONI DI EMISSIONE DEI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI E DI ALTRE FORME DI RICORSO ALL’INDEBITAMENTO.

DEL. C.C. N. 37 DEL 19/07/2007
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI

SEDUTA PRECE-

DENTE

DEL. C.C. N. 38 DEL 19/07/2007
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI VERGIATE
DEL. C.C. N. 39 DEL 19/07/2007
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO

VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

DEL. C.C. N. 30 DEL 28/06/2007
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 ART.175 DEL T.U.E.L.

DEL. C.C. N. 40 DEL 19/07/2007
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER
IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI

DEL. C.C. N. 31 DEL 28/06/2007
APPROVAZIONE CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI

DEL. C.C. N. 41 DEL 19/07/2007
ORDINE DEL GIORNO DEL COMITATO
DELL’ANCI IN MERITO AL DOCUMENTO DI

E BEVANDE

MAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

DEL. C.C. N. 32 DEL 28/06/2007
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E PER

DEL. C.C. N. 42 DEL 19/07/2007
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
ALLEANZA NAZIONALE AD OGGETTO: EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI GESTANTI IN DIFFICOLTÀ PER L’ANNO 2008

QUELLE DI TATUATORE E PIERCING

FACCIAMO INFORMAZIONE CORRETTA!
ari Cittadini, è dal 1998 che questo
periodico offre la parola a tutte le forze
presenti in Consiglio Comunale.
E’ sempre stato considerato uno spazio
importante, estremamente democratico, in
quanto dava ai cittadini la possibilità di
conoscere anche le posizioni delle cosiddette minoranze rispetto alle scelte amministrative dell’ente.
Purtroppo da qualche tempo assistiamo a
situazioni spiacevoli. I contenuti di questi
articoli sono spesso offensivi nei confronti
di persone, piuttosto che contrari o critici
rispetto alle azioni politiche; spesso riportano anche informazioni e dati scorretti e
questo costringe altri a dover poi controbattere o difendersi dalle offese.
Anche in questo caso, in qualità di direttore
del giornale, mi vedo costretto, per correttezza di informazione e rispetto nei confronti di voi cittadini, a rettificare due dati
riportati nell’articolo del capogruppo di

DEL. C.C. N. 33 DEL 28/06/2007
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
SAN MARTINO

Alleanza Nazionale, Sig. Tolu:
- Costi organizzazione e gestione “Festival
del Ticino” Anno 2007: euro 18.000,00
(dato
erroneamente
indicato
euro
100.000,00)
- Costo previsto per realizzazione “campus”: euro 6.600.000,00 (dato erroneamente indicato euro 12.000.000,00).
E’ importante anche precisare che la costituzione di una società patrimoniale comunale è uno strumento offerto dalla legge per
poter gestire alcuni servizi comunali in
forma più snella e poter operare maggiori
investimenti, non certamente un modo per
aggirare la legge.
Per concludere mi auspico che, da tutte le
parti coinvolte, si torni ad una informazione
corretta e nel reciproco rispetto.

DEL. C.C. N. 43 DEL 27/09/2007
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI

DIRETTIVO
PROGRAM-

SEDUTA PRECE-

DENTE

DEL. C.C. N. 44 DEL 27/09/2007
RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO - ART. 76 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E ART. 193
DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D. LGS. 267/2000
DEL. C.C. N. 45 DEL 27/09/2007
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 175 DEL T.U.E.L.

ART.

DEL. C.C. N. 46 DEL 27/09/2007
DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI
COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14 GIUGNO 2007.
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CATASTALI DA PARTE DEL
COMUNE E CONVENZIONAMENTO CON L’AGENZIA DEL
TERRITORIO

DEL. C.C. N. 47 DEL 27/09/2007
CONFERENZA DI SERVIZI PER L’APPROVAZIONE

DEL

PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI

Il Dir. Resp. del Periodico Comunale
IL SINDACO
Avv. Alessandro Maffioli

UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE SS33 E SP18 IN
COMUNE DI VERGIATE.

ESPRESSIONE

PARERE DEL

COMUNE.

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

Un invito ad un confronto politico più pacato

informazione “falsa e terroristica” alla popolazione: il Consigliere Tolu non può asserire
che la convenzione con un istituto bancario
porterà uno svantaggio all’amministrazione
comunale (con questa operazione si è invece ottenuto un risparmio di 12.000 Euro di
interessi passivi per un pregresso mutuo
ventennale di 200.000 Euro !!!) non può il
Consigliere Tolu paventare strani e contorti
interessi privati per opere che invece garantiranno un sicuro sviluppo del paese (il
nuovo campus scolastico, il centro natatorio); non può il Consigliere Parrino dire alla
popolazione che si aumentano le tasse per
pagare lo stipendio del Direttore Generale
(l’attuale indennità è la ridicola cifra di 220
Euro lordi mensili !!!): sono falsità.
Siate insomma più onesti, contrapponetevi

in maniera consona al ruolo che ricoprite e
non cadete soprattutto nella meschinità.
Riprendete il dialogo con critiche propositive e costruttive: sarete ascoltati; continuate
così e sarete ignorati.
Concluso questo sfogo che coviamo da
molti mesi, ma che abbiamo cercato in tutti
modi di non esplicitare fino ad ora, rimane lo
spazio che il clima natalizio ci suggerisce
per ringraziare doverosamente tutti i cittadini che ci hanno dato suggerimenti, ci hanno
spronato a fare di più e di meglio, ci hanno
aiutato concretamente a porre le basi di un
lavoro che comincia a dare i suoi frutti.
Le tante difficoltà finanziarie legate al pregresso ed ai continui tagli che il governo
impone alle finanze locali (non ultimo il pre-
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lievo forzato di una parte dell’ICI per il prossimo anno) hanno imposto un maggior rigore nelle spese ed una programmazione più
attenta degli interventi, ma con il nostro
lavoro crediamo di aver posto le basi per
uno sviluppo concreto della nostra cittadina
in tutti i settori.
Un grazie pertanto anche ai nostri dirigenti
e ai nostri dipendenti che hanno sempre
collaborato costruttivamente e con serietà
al buon andamento dell’amministrazione ed
alla realizzazione delle nostre idee.
Buone Feste a tutti.
Il Capogruppo Consiliare
“Per una Nuova Vergiate”
Massimo Ribolzi

CC

Gruppo UNITI PER VERGIATE

ari cittadini vergiatesi, in questo numero
del giornale, considerato il persistente
immobilismo dell’amministrazione Maffioli,
abbiamo ritenuto opportuno non occuparci né
delle questioni locali né delle continue e sempre
più insanabili liti tra gli esponenti del centro destra
vergiatese.
In questi mesi, mentre l’inconcludente amministrazione comunale continua a non affrontare i
problemi di Vergiate, il governo nazionale, nonostante le innumerevoli difficoltà che deve affrontare, sta approvando numerosi provvedimenti del
quale crediamo sia importante informare i cittadini.

ACCORDO GOVERNO - SINDACATI
(PACCHETTO WELFARE)
Riportiamo i punti più importanti dell’intesa governo-sindacati, firmato il 23 luglio 2007 e avvallato
recentemente da circa l’80% dei lavoratori e dei
pensionati:
- Riforma delle pensioni: Verrà abrogato l’attuale innalzamento dell’età di accesso alla pensione
di 60 anni. Il cosiddetto scalone verrà sostituito da
un percorso più graduale fatto di “scalini” e quote
costituite dalla somma di età anagrafica e anni di
contributi. La nuova disciplina prevede tuttavia il
pensionamento anticipato di 3 anni per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti. Tra gli aspetti retributivi si segnala l’innalzamento delle pensioni e
assegni sociali e d’invalidità al fine di garantire un
reddito complessivo di 580 euro mensili a partire
dal 1° gennaio 2008. Miglioramenti sono attesi
anche per le prestazioni pensionistiche dei giovani lavoratori parasubordinati, la cui contribuzione
sarà aumentata di un punto l’anno fino a tre anni
e vi è un impegno per una rivalutazione di tutte le
pensioni. Infine, i pensionati con più di 64 anni e
con un reddito inferiore a 8.505,00 euro, hanno
già ricevuto nel mese di ottobre/novembre 2007
un assegno che va da 262 euro a 392 euro (a
seconda degli anni di contribuzione) e riceveranno dal 2008 un assegno che varia da 336 euro a
504 euro (a seconda degli anni di contribuzione).
- Mercato del lavoro: Si tratta di modifiche normative intese a migliorare la qualità dell’occupazione e per contrastare gli abusi e i contratti di
lavoro
particolarmente
precarizzanti.
L’orientamento del Governo è favorevole all’abolizione del lavoro a chiamata e del lavoro in affitto.
Vi è poi una revisione della disciplina del contratto a termine (decreto legislativo 276/2003 e legge
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“Pacchetto Welfare”, finanziaria 2008 e pacchetto sicurezza:
tre buone ragioni per sostenere il governo Prodi

30/2003). Per il contratto a tempo determinato si
stabilisce in particolare il limite di 36 mesi alla
possibilità di reiterazione (compresi proroghe e
rinnovi). Altri interventi programmati riguardano
l’apprendistato, il part time, il lavoro a progetto e il
lavoro occasionale.
- Ammortizzatori sociali: Il disegno di riforma
prevede la creazione di uno strumento unico per
il sostegno e il reinserimento lavorativo delle persone disoccupate. I trattamenti economici erogati
offriranno la piena copertura figurativa ai fini previdenziali. Le indennità di disoccupazione saranno migliorate, con particolare riguardo per i giovani e attraverso l’estensione delle tutele a favore di
coloro che ne sono privi.
- Donne: Tra le disposizioni della legge finanziaria saranno definiti sgravi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare; vi sono poi
misure orientate a incentivare l’uso del part time.
- Giovani: Le misure delineate in questo ambito
sono in buona parte orientate al sostegno del reddito, della libera iniziativa e del futuro pensionistico, con particolare riferimento alle situazioni di
discontinuità lavorativa. Ulteriori nuovi interventi
sono predisposti per il cumulo di tutti i periodi contributivi e per il riscatto degli anni di laurea, senza
il pagamento di alcun interesse.
FINANZIARIA 2008
Riportiamo soltanto le novità più importanti:
- Ires, Irap, Ici: Sono state introdotte misure fiscali a vantaggio delle imprese. L’Ires a partire da
gennaio si riduce di 5 punti passando dal 33 al
27,5% mentre l’Irap scende dal 4,25% al 3,9%.
Arriverà dal 2008 un nuovo sconto Ici di 200 euro
sulla prima casa che si aggiungerà a quello di
103,29 euro già esistente. Lo sconto non varrà
però per le case di lusso (categoria A1) e nemmeno per ville (categoria A8) e castelli.
- Affitto: Gli inquilini potranno detrarre dall’IRPEF
una quota del canone d’affitto dell’abitazione principale. E’ però prevista una soglia di reddito (non
si deve superare il reddito annuo di 15.493,71
euro per avere una detrazione di 300 euro, mentre per i redditi fino a 30.987,41 lo sconto sarà di
150 euro).

- Case popolari: Verrà finanziato nel limite di 550
milioni di euro, un programma per l’edilizia residenziale pubblica finalizzato al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi degli ex IACP o
dei Comuni.
- Sicurezza tabaccai: Previsto un credito di
imposta di 3.000 euro in favore dei tabaccai che
si dotano di telecamere di sicurezza e di sistemi di
pagamento elettronico.
- Stabilizzazione dei precari: Prevista la stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione attraverso una selezione di tipo concorsuale.
Un punteggio più alto verrà riconosciuto a chi ha
lavorato come co.co.co.
- Costi della politica: Limitazione del numero dei
ministri che già dal prossimo Governo sarà al
massimo di 12. Non sarà possibile in ogni caso
superare il tetto di 60 tra ministri, vice ministri e
sottosegretari. Niente più stipendi a consiglieri
(comunali, provinciali e delle circoscrizioni) a cui
verrà assegnato un gettone di presenza per la
partecipazione ai consigli e alle commissioni.
Drastico taglio agli stipendi dei manager pubblici.
- Class Action: Arriva la Class Action (azione collettiva risarcitoria) a maggiore tutela dei consumatori.
- Piccole imprese: Prevista un’aliquota del 20%
a forfait per le imprese con un fatturato inferiore ai
30 mila euro.
- Ticket: Abolito il ticket di 10 euro sulla specialistica e la diagnostica.
- Canone Rai: Abolito il Canone Rai per chi supera i 75 anni ed ha un reddito familiare non superiore
a
516,56
euro
al
mese.
- Mutui casa: Aumentano le detrazioni sui mutui
prima casa, fino a un massimo di circa 4000 euro.
- Asilo nido: Proroga delle detrazioni fiscali sulle
spese sostenute dai genitori per gli asili nido.
- Bonus in tredicesima: Previsto un assegno di
150 euro a persona per gli incapienti, ossia per
coloro che hanno un reddito inferiore a 7500 euro.
La somma andrà a beneficio di circa 12,5 milioni
di persone. I dipendenti riceveranno il bonus con
la tredicesima, mentre gli autonomi scaricheranno
l’importo nelle dichiarazione dei redditi.
PACCHETTO SICUREZZA
Ci limitiamo a riportare solo alcuni dei provvedi-

menti adottati dal governo per la sicurezza:
- Ripristinato il falso in bilancio.
- Reato impiegare minori in accattonaggio.
- Più poteri ai sindaci: il provvedimento estende
anche ai pericoli per la sicurezza urbana la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti urgenti,
oggi prevista solo per gravi pericoli all’incolumità
pubblica. Si rafforza inoltre la collaborazione tra
sindaco e prefetto.
- Potere di espulsione ai prefetti: si attribuisce al
prefetto il potere di allontanamento dal territorio
nazionale di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza.
- Misure contro i tifosi violenti: si prevede che
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono le partite è
trovato in possesso di razzi, bengala, petardi e
bastoni è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
- Ubriachi alla guida: chiunque al volante sotto
l’effetto di alcol o droghe provoca un omicidio colposo è punito con la reclusione da tre a 10 anni
(oggi ci sono pene da uno a cinque anni).
- Fino a tre anni di carcere per chi adesca minori
su
internet.
- No sospensione pena per reati gravi: per i reati
che provocano allarme sociale (omicidio, rapina,
estorsione, incendio boschivo, violenza sessuale,
ecc.) viene esclusa la possibilità di sospensione
dell’esecuzione.
- Maltrattamenti in famiglia: prevista una maggior
tutela alle vittime di maltrattamenti, inasprendo le
pene, includendo fra le persone offese anche i
conviventi, con un’aggravante specifica per chi
commette reato a danno di un minore di 14 anni.
Alla luce di tutto ciò, riteniamo che, nonostante le
continue fibrillazioni della maggioranza di centro
sinistra e nonostante i numerosi problemi economici ereditati dai precedenti governi, i risultati
ottenuti fino a questo momento da Prodi e dal suo
governo siano estremamente positivi.
Approfittiamo dell’occasione per augurare Buon
Natale e Buone feste a tutti i cittadini vergiatesi.
A nome del gruppo consiliare
Uniti per Vergiate
Il consigliere Daniele Parrino

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

he il Sindaco di Vergiate, della sua sconcertante condotta politica vivesse di una
rendita politica fatta di annunci di opere
che non corrispondono alla realtà dei fatti, lo si
era capito già da molto tempo.
Politicamente bugiardo, quando nell’ultimo periodico comunale afferma la costituenda “società
patrimoniale e il polo catastale” sono il copioso
frutto degli impegni presi in campagna elettorale.
La parola “Campus”, inoltre, non è mai comparsa
nel programma elettorale della maggioranza.
Il Sindaco affronta per questa società patrimoniale un piano economico-finanziario di ben 12 milioni di euro. Il pericolo è e rimane un ulteriore indebitamento per il Comune di Vergiate. Il Sindaco
spiega come superare la legge che stabilisce il
“quantum di spesa” per recuperare l’IVA.
Le società patrimoniali non sono soggette come i
Comuni a limitazioni di spese e possono, quindi,
contrarre tutti i mutui che vogliono. Premesso che
se lo Stato stabilisce per gli Enti Locali un limite
alle spese e li classifica, ai fini IVA, come utenti
finali, non è corretto non rispettare quanto prevedono, ma le leggi, seppure ingiuste, bisogna
modificarle lottando insieme. E’ negativo, per un
Comune, ricorrere ad espedienti per aggirarle.
Per l’alienazione degli immobili Comunali, la vendita della “scuola media e della scuola elementare”, bisogna verificare se questi stabili sono beni
disponibili o indisponibili! I c.d. cespiti soggetti a
conferimento, dovrebbero essere sottoposti prima
di tutto all’attenzione dell’autorità scolastica e
della Regione Lombardia. Tale vendita comporterebbe il pagamento di oneri e spese varie; quindi,
se la società si limita a rinegoziare i mutui non
può recuperarli e il tanto millantato vantaggio
andrebbe perduto.
Proviamo ad immaginare se tutti i Comuni istituissero società patrimoniali. Il Governo sarebbe
sicuramente costretto ad intervenire: sembra che
ci sia già una proposta di legge intesa a limitare la
costituzione delle “patrimoniali” ai soli casi di com-

Anche Governo e Corte dei Conti
bocciano la finanza derivata degli Enti Locali

provata e documentata necessità.
Cosa accadrebbe, esimio Sindaco, se una legge
bloccasse l’azione di recupero dell’IVA dopo che
la società ha contratto i mutui? Questo carrozzone, se nascerà, sarà solo a carico dei poveri cittadini, mentre tale “operazione capestro” sarà
politicamente gestita da un c.d.a.
Sono semplici operazioni da “business” se verrà
affermato il principio della separazione della proprietà e gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni di riferimento. I dubbi permangono sull’eventuale nomina dell’Amministratore unico (o
direttore generale), sulla cui nomination qualche
nome riciclato appare ultimamente nella “Hit parade politik” della maggioranza. Si è appreso in conferenza capi gruppo che l’approvazione dello statuto è stato posto all’o.d.g. del consiglio comunale del 29.11.c.m., per cui non ci è stato possibile
visionare prima detta bozza. Non sappiamo, quindi, se tali cespiti siano disponibili o indisponibili. In
poche parole il socio unico e il Sindaco potranno
fare e disfare come vorranno. Sulla possibilità di
utilizzare strumenti di “Finanza derivata” i costi
zero previsti dal Sindaco rimangono solo uno
specchietto per allodole. Un fortilizio politico da
cui le consorterie si avviano con solerzia in via dei
“FORI IMPERIALI PER ORDINI CHE NON SI
DISCUTONO”. Abbiamo il timore che qualcosa di
poco gradevole possa accadere alla comunità
vergiatese, per gli interessi poco puliti di qualche
personaggio politico locale che opera dietro le
quinte. Il frettoloso aumento con il quale la giunta
ha elevato l’addizionale comunale IRPEF dallo
0,50% allo 0,80%, con aumento pari al 60%, ci fa
capire la fretta con la quale vogliono approvare la
società patrimoniale “In House”. Lo studio sulla
patrimoniale è già costato ai vergiatesi 12 mila

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

euro di consulenza. C’è sempre e comunque un
cellulare che squilla ed un altro che non squilla,
egregi amministratori. Una assemblea pubblica
sulla costituenda società Patrimoniale si rende a
questo punto necessaria per sentire l’opinione dei
cittadini.
E perchè non indire un referendum popolare,
come era stato previsto in campagna elettorale,
per casi simili?
I furti in Vergiate sono aumentati, la gente ha
paura di uscire anche di casa. “L’assessore alla
viabilità” che fa sul fronte della sicurezza? I suoi
idoli: gli ausiliari della sosta colpiscono inesorabilmente il cittadino.
Vogliono costruire un centro natatorio e un
“Campus” con una palestra, una mensa e 24 aule
nella quale convivano alunni delle elementari e
delle medie, per un costo complessivo di circa 12
milioni di euro. Solo l’area su cui dovrebbe sorgere il Campus verrebbe a costare al Comune circa
600 mila euro su terreni ancora agricoli. Esimio
Sindaco, spieghi con parole sue ai cittadini, a chi
verranno vendute le aree su cui sorgono la scuola media e la scuola elementare; spieghi Lei a
quali privati verranno vendute; spieghi ancora Lei
quanto costerà in termini economici questo suo
appetitoso progetto; spieghi ancora Lei come
intenderà promuovere la cultura con “l’idea
monca” di voler patrocinare le manifestazioni
sportive asserendo che: “il patrocinio comunale”
non comporta la concessione a titolo gratuito o
condizioni agevolate dell’utilizzo degli immobili,
beni o strutture comunali, come spesso si ritiene.
Il Sindaco preferisce spendere circa 100 mila
euro per il Festival del Ticino. Ma la cultura non
passa anche dalla scuola?
Quali interventi sono stati programmati per corri-

spondere alle necessità della scuola? Erano stati
richiesti dalla dirigenza scolastica interventi per
rinnovare le attrezzature tecnologiche dei plessi
scolastici.
Cosa è stato fatto? E, giusto per stare in tema di
agevolazioni fiscali, bisognerà che il Sindaco si
sforzi nel prossimo bilancio di previsione di tutelare le fasce d’utenza più deboli, diminuendo di un
mezzo punto l’addizionale ICI (dal 4,50 al 4). Se
poi il governo sancirà l’ulteriore detrazione ICI a
200,00 euro, i benefici sulle fasce più deboli si
otterranno già nel 2008. Sarebbe inoltre necessario, nel regolamento, estendere una aliquota agevolata equiparata ad abitazione principale per:
- l’alloggio concesso in uso gratuito dal proprietario a parenti diretti fino al 2° grado, ai genitori, figli
o fratelli e da questi utilizzato come abitazione
principale;
- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da un soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’alloggio posseduto da un cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione
che non risulti locato;
- gli immobili posseduti da Enti senza fini di lucro
(comprese le cooperative di solidarietà sociale)
che non svolgano attività economiche, commerciali o agricole.
E, dulcis in fundo, cogliamo l’occasione per augurare un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo se il
“mortadella” non ci tassa pure quello.
Gruppo consiliare Alleanza Nazionale
Paolo Tolu
Romina Pintore

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

VITA
CITTADIN A

UNA NUOVA VESTE PER L
CHE VUOLE TORNAR
Un nuovo regolamento dello scorso giugno ha posto le basi per una diversa organizzazione della Festa Patronale di San Martino per rispondere alle
esigenze dei vergiatesi espresse negli ultimi. Sono state identificate due

IL ‘GRUPPO COMMERCIANTI VERGIATE’
HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE
ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA
Durante i mesi estivi l’amministrazione comunale ha invitato i commercianti
ad essere membro effettivo del “Comitato per la Festa Patronale”
i siamo trovati un po’ spiazzati davanti a questa
richiesta: si trattava infatti di assumere impegni
importanti. Per noi, un gruppo da poco costituito, è
stata una grande sfida, innanzitutto per le decisioni da prendere molto velocemente (il
tempo è stato davvero poco)
in merito alle proposte da fare
per lo svolgimento della festa.
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Durante una di queste serate
estive è nata l’idea di proporre ai Vergiatesi il DOLCE di
VERGIATE. Abbiamo quindi
indetto, un mini concorso tra i
panificatori vergiatesi che
hanno aderito alla nostra iniziativa, ponendo come condizione che il dolce contenesse
almeno un ingrediente tipico
del nostro territorio (la farina
di castagne) e nel mese di
ottobre abbiamo scelto il
dolce vincitore: una proposta
che abbiamo giudicato interessante e molto centrata. Si
tratta, infatti, come tutti avrete
avuto modo di assaggiare,

della rappresentazione di San Martino a cavallo, realizzato
con una pasta frolla arricchita di farina di castagne, interamente prodotto e confezionato sul nostro territorio. Grande
il successo di questa iniziativa: il nostro stand è stato affollato per tutta la durata della festa, da
grandi e piccini. Il ricavato di questa
giornata ci ha permesso di finanziare
alcune attività proposte durante la festa
e di donare il restante ad una struttura
vergiatese che si occupa di sociale, il
Villaggio del Fanciullo.
L’idea del Dolce di Vergiate ha suscitato molta curiosità tra il pubblico e nella
stampa locale, provinciale e regionale,
che ha seguito l’iniziativa con diversi
articoli.
Il nostro apporto all’organizzazione
della festa non si è però fermato a questo. Insieme agli altri componenti del
Comitato abbiamo collaborato alla realizzazione delle diverse attività proposte durante la giornata ed abbiamo
contribuito al finanziamento, mediante
inserzioni pubblicitarie di aderenti al
gruppo, su un piccolo pieghevole con
il programma della festa.

G R A N D E A F F LU E N Z A A L LO S TA N D
D E L L’ A S S. R E A L I Z Z A N D O
E OT T I M O S U C C E S S O D E L C O N C E RT O
GOSPEL DEI “THE DREAMERS”
ella giornata di domenica 11 novembre 2007 la nostra associazione è stata
presente, fin dall’alba, sul territorio di Vergiate in occasione della Festa patronale. Manifestazione organizzata dal “Comitato Festa di San Martino” di cui
Realizzando e i suoi ragazzi fanno parte.
Numerose le persone che durante tutta la giornata hanno visitato i quasi 70 hobbisti ed i molti ambulanti.
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Il nostro banchetto è stato visitato da ragazzi e persone di ogni età e lo staff ha
soddisfatto ogni loro domanda invitando tutti al concerto benefico che si è tenuto
nella Sala Polivalente del Comune di Vergiate. Quest’ultimo ha visto protagonista
il coro gospel “The Dreamers” di Barasso, nove elementi dalle voci accattivanti,
che ha coinvolto un centinaio di persone e raccolto 250 euro in offerte da devolvere alla Fondazione Padre Cerri di Vergiate.
“Un ringraziamento particolare è doveroso farlo alla Cooperativa Casa del Popolo
che ha contribuito alla riuscita del concerto” commenta il Presidente di
Realizzando, Simone Pintori “oltre che all’Amministrazione Comunale e agli Enti
che hanno supportato l’evento intero”. Un vero successo se pensiamo che è stata
la prima manifestazione sul territorio riconosciuta dal “Comitato Festa di San
Martino” e dall’Amministrazione vergiatese.
“Ringraziando tutti i ragazzi del Coordinamento Provinciale per l’ottima riuscita,
invito tutti alle prossime iniziative” conclude Simone Pintori.

Ufficio Stampa Realizzando
Coordinamento
Provincia di Varese
Jennifer Gangi

Le nostre scelte sono naturalmente orientate alla promozione e allo sviluppo delle attività commerciali vergiatesi:
come avrete notato quest’anno molte vetrine lungo il percorso della festa sono rimaste
aperte ed illuminate. E’ anche
questo un modo per trasmettere ai vergiatesi e agli ospiti
l’importanza del commercio
locale, un commercio fatto
non solo di vendite, ma di
rapporti, di partecipazione, di
collaborazione alla vita della
comunità.
Con questo momento salgono a due le proposte del
Gruppo
Commercianti
Vergiate per il 2007.
Prima della festa Patronale di
San Martino abbiamo inventato VERGIATE TI PREMIA,
svoltasi durante la primavera
e conclusasi con la giornata
del 2 giugno, che ha premiato
alcuni clienti delle attività
commerciali di Vergiate che
hanno aderito e che ha avuto
un buon successo soprattutto
in termini di visibilità.
Ci aspettano altri impegni,
serve una grande partecipazione di persone e di idee, e
rimane solo una piccola mancanza, a cui stiamo cercando
di trovare una soluzione: l’ampiezza e la dislocazione del
nostro territorio comunale non
facilitano l’interazione con le
frazioni. Questa per noi rimane
una piccola grande sfida,
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anche alla luce del fatto che il nostro obiettivo, come già
detto, rimane principalmente uno: salvaguardare, promuovere e incentivare il commercio vergiatese, del centro e
delle frazioni.
Chi tra i commercianti fosse interessato a dare il proprio
apporto, anche in termini critici migliorativi, può chiedere
informazioni presso i colleghi che hanno già aderito alle iniziative in corso, troverà accoglienza e disponibilità. Il calendario delle riunioni del Gruppo verrà comunicato in seguito
a tutti gli aderenti.
I commercianti vergiatesi augurano a tutti Buone Feste… e
vi aspettano per i vostri acquisti!
Il Gruppo Commercianti Vergiate

A FESTA DI SAN MARTINO
RE ALLA TRADIZIONE

VITA
CITTADIN A

zone: Via Piave, destinata al commercio ambulante e gestita dal Comune
e Centro del paese dedicato ad espositori artigiani, hobbisti ed associazioni locali gestito dal “Comitato Festa di San Martino”.

‘COMITATO FESTA DI SAN MARTINO’
Grande partecipazione ed entusiasmo
da parte di tutte le componenti coinvolte.
Parrocchia, Gruppo Commercianti e Associazioni locali.
ra ora! La nuova Festa di San Martino ha scalzato
finalmente quella sorta di chiassoso e caotico bazar
cui da troppo tempo c’eravamo, fortunatamente non
tutti, abituati, meglio dire rassegnati: ora basta!

E

La comunità vergiatese ha riscoperto il senso ed il gusto
delle buone tradizioni. La festa del Santo patrono è anzitutto un evento religioso che va vissuto sì con gioia e in allegria, ma nella compostezza e con la sobrietà delle cose ben
fatte.
La sensibilità della gente è stata colta saggiamente dall’amministrazione comunale, in pieno accordo con la parrocchia. Infatti, in giugno il Consiglio Comunale approvava
il regolamento della Festa e ne affidava l’attuazione ad un
apposito Comitato istituito in seno alla Pro Loco di Vergiate.
Il “Comitato Festa di San Martino”, composto di due rappresentanti della parrocchia, da altrettanti componenti del

gruppo Commercianti Vergiatesi e da tre esponenti delle
numerose associazioni locali, ha lavorato sodo, senza perdite di tempo, all’organizzazione della festa, producendo
idee, iniziative, contatti, programmi, definendo tutti i dettagli
del caso. Grazie a tutti quelli che si sono dati da fare.
E i risultati si sono visti: ordine, spazi adeguati, circolazione
ben regolata, indicazioni chiare, il tutto in uno spirito di collaborazione vera. I riscontri sono stati largamente positivi,
anche se, come ovvio e scontato, c’è sicuramente ancora
bisogno di aggiustamenti e messe a punto. In fondo, è stato
il primo esperimento. Si farà senz’altro meglio in occasione
di San Martino 2008. Il Comitato, in inizio d’anno si rimetterà al lavoro, questa volta con più tempo a disposizione.
Una cosa possiamo fin d’ora anticipare. L’anno prossimo,
da ciò che si è potuto già vedere e valutare, pensiamo di
essere proprio in grado di inserire nel programma della
festa anche la processione religiosa con la statua di San

MOSTRA IN PARROCCHIA
La “Bibbia” il tema di quest’anno
a mostra culturale che la
Parrocchia di San Martino
organizza è diventata una componente stabile e significativa
della giornata. Il tema viene
scelto per la sua valenza culturale e religiosa e la presentazione è rivolta al cristiano praticante, ma anche a chi è meno vicino alla chiesa o ne è piuttosto
lontano.
Quest’anno il titolo della mostra
è stato: “La Bibbia: il libro di
Dio per l’uomo”, tema suggerito dall’invito del nostro arcivescovo di operare perché le famiglie cristiane si accostino sempre più alla Parola di Dio, in particolare a quella scritta, la
Bibbia.
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sono impegnati a portare il libro
di Dio all’uomo.
La presentazione è stata fatta
con un ricco corredo di schede,
immagini, ed in particolare di
libri. Questo è stato l’elemento
caratteristico della mostra: nella
stupenda cornice della antica
chiesa restaurata, su eleganti
leggii ben illuminati, decine di
libri erano aperti e disponibili per
il visitatore. Dalle edizioni critiche della Bibbia ebraica e del
Nuovo Testamento greco, alle
traduzioni antiche in greco e latino, a sedici diverse traduzioni
italiane (cattoliche e non), alle
più rappresentative traduzioni
inglesi, francesi e tedesche, ma
anche spagnole, russe e
africane (le lingue in cui
almeno un libro della
Bibbia è stato tradotto
sono più di 1500!).
La visita poteva essere
libera, con lettura autonoma delle schede, o
guidata, con spiegazioni
e commenti.

Questa mostra non voleva fare
catechismo ma fornire indicazioni e stimoli per un arricchimento
culturale e spirituale.
Dopo la sua apparizione in
forma scritta (la mostra non si
sofferma sugli autori dei libri
sacri, la loro ispirazione, il riconoscimento del valore normativo
dello scritto), la Parola di Dio
deve essere copiata, distribuita,
tradotta, spiegata. La mostra
illustra come, in questo processo, ebrei, cristiani e anche uomini di buona volontà, ieri e oggi, si

Il visitatore è stato inoltre
stimolato a considerare
quale amore alla Parola di Dio
ha animato persone come San
Girolamo, William Tyndale,
Lutero, padre Girotti e il nostro
arcivescovo emerito Carlo Maria
Martini!
Molti hanno visitato la mostra (è
stata aperta anche domenica 18
e ha avuto aperture extra) e ne
hanno apprezzato i contenuti e
la presentazione.
Parrocchia di San Martino
Gli organizzatori della mostra

Martino. Esistono, con qualche aggiustamento organizzativo, le condizioni perché l’evento, eminentemente religioso,
possa svolgersi con la compostezza ed il raccoglimento
necessari.
Nel frattempo, riviviamo i momenti belli di questo San
Martino: le carrozze con i bambini, i tiri di cavalli, lo stimolante suono delle fisarmoniche, la simpatica “scalata” di
bimbi sulla “parete rocciosa” davanti a San Martino 2, i
cento “piccoli” che hanno animato il mercatino nella tensostruttura in oratorio, con un ricavato di 120 euro che verranno devoluti a bimbi meno fortunati, le castagne degli
alpini, la fanfare dei bersaglieri, le bancarelle, la mostra dei
modelli aeronautici, le musiche dei “The Dreamers” al polivalente, le battute de “I Commedianti” nel teatro dell’oratorio e tante altre cose belle. Piace ricordare, da ultimo, la
simpatica iniziativa, molto gradita, di donare una pergamena ricordo a tutti i partecipanti alla festa. Ben fatto!
Il Comitato Festa di San Martino

Harmonia è iscritto all’Unione
Società Corali Italiane (USCI)
della Regione Lombardia, che
è parte importante della
Feniarco (Federazione NazioIl Coro vergiatese taglia quest’anno il traguardo del 25° nale Italiana Associazioni Regionali Corali).
orreva infatti l’anno 1982 quando uno sparuto, ma
Il complesso vergiatese vanta oggi, come già detto, un
ardimentoso gruppo di quattro ragazzi, Loriano
vasto repertorio di musica corale di noti compositori
Blasutta, Stefano Boscolo, Lino Simone e Valeriano
italiani e stranieri. Basti ricordare, per citarne solo
Voltolini, ebbe l’idea di dar vita ad un coretto dedito
alcuni, nomi illustri del calibro di Bach, Brahms,
all’apprendimento ed all’esecuzione di buoni brani
Caccini, Charpentier, Fauré, Franck, Gabrieli, Händel,
musicali. Uno dei quattro pionieri, da anni ormai
Monteverdi, Mozart, Pachebel, Pergolesi, Purcell,
apprezzato maestro direttore di coro, compositore e
Vivaldi. Grazie a questa “dotazione musicale”,
docente, oggi quasi cinquantenne, Loriano Blasutta,
Harmonia è stato ed è in grado di organizzare rasseallora studente di conservatorio, assunse la guida tecgne e concerti di buona levatura.
nica del “quartetto”.
I lusinghieri successi conseguiti, anche affrontando
Si vedevano la sera nel garage di casa Blasutta e con
musiche di eccellenti autori contemporanei, si sono
tanta fatica, ma non minore tenacia, iniziavano ad
potuti raggiungere grazie anche al concreto e fattivo
avvicinarsi all’affascinante mondo della musica corale,
sostegno dell’amministrazione pubblica di Vergiate e
senza tema di cimentarsi da subito con pezzi di comdi altre amministrazioni ed enti pubblici in ambito propositori classici di grande levatura.
vinciale e regionale.
In breve tempo l’iniziativa dei quattro “carbonari”
Un particolare ringraziamento va anche al nostro pubprese a contagiare altri ragazzi e ragazze, al punto
blico che negli anni è andato infoltendosi, un pubblico
che il modesto locale dei Blasutta non bastò più. Fu
davvero attento e competente. E ciò è eloquente
allora necessario, ma anche molto bello, chiedere e
prova del diffuso gusto per la buona cultura, segnatatrovare accoglienza da parte dell’Oratorio della locale
mente per quella musicale.
Parrocchia di S. Martino.
In occasione della Festa di San Martino, sabato 10
E così il coro, nel frattempo ingranditosi, poté più agenovembre alle 21.00, il Coro Harmonia ha voluto
volmente studiare e provare brani musicali, prevalenfesteggiare l’importante anniversario tenendo il traditemente di polifonia classica iniziando a costruire per
zionale concerto di gala, coro e orchestra, presso la
tal modo un repertorio, oggi assai ricco ed impegnatichiesa parrocchiale di San Martino nell’ambito della
vo. E venne ben presto anche il momento di uscire da
XIX edizione degli “Incontri corali”. Folta la partecipaquella iniziale sorta di “clandestinità”, di darsi una
zione di pubblico e l’apprezzamento riscontrato a
veste ufficiale dando vita da una associazione dotata
dimostrazione dell’affetto e del riconoscimento immudi regolare atto costitutivo e statuto, formati e rogati
tati da parte dei vergiatesi.
dal notaio.
Venne trovato anche il nome di battesimo: Coro
Il Coro Polifonico “Harmonia”
Polifonico “Harmonia”. Poi il tempo portò nuovi coristi
e così prese corpo la classica formazione a quattro
sezioni: soprano, contralto, tenore, basso.
Vennero in seguito i primi concerti, inizialmente nelle
belle chiese delle pievi del basso Varesotto. Man
mano poi, grazie al buon repertorio maturato, alla perizia e al puntiglio del direttore artistico, alla tenacia ed
al coraggio messi in campo dal Presidente Stefano
Boscolo e dai componenti del consiglio direttivo, e agli
sforzi e all’impegno assidui dei coristi, arrivarono
nuove e numerose opportunità di esibizione in zone
sempre più allargate, in provincia ed oltre provincia
nella regione lombarda, con punte anche in territorio
straniero.
Non sono mancate anche presenze in televisione, con
riscontri positivi.

CORO POLIFONICO HARMONIA:
25 ANNI DI MUSICA CORALE
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S . N ATALE
2007

RIFLESSIONI, TESTIM
SUL NATALE DI

ella rubrica di quest’anno dedicata al Natale abbiamo pensato di accostarci al pensiero del Natale che
arriva in un modo un pò differente. Non parleremo di ricette, decorazioni e abitudini diverse che aiuta-

N

IL SEGRETO DEL NATALE ? VIVERLO COME SE SI FOSSE BAMBINI
Libere riflessioni e ricordi sentiti del Natale di ieri e di oggi
’ opinione comune che oggi l’atmosfera natalizia si avverta davvero poco,
presi come siamo dalla frenesia consumistica e dall’idea del tutto distorta che a
Natale si debba per forza di cose scambiarsi doni e regali e non affetti e sentimenti.
Si corre dietro alle mode, ai gusti sempre
più esigenti dei figli, a spese sempre più
importanti per potersi sentire felicemente
appagati di aver accontentato tutti anche
quest’anno, si trascorrono gli ultimi fine settimana dell’anno all’interno dei centri commerciali, dei grandi supermercati, delle boutique, tra i mercatini per trovare l’idea originale, il regalo ‘diverso’ che accontenti figli,
fratelli, genitori, zii, cugini, suocere, cognati,
parenti di terza generazione, fidanzati, amici
vari.

E
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CITTADIN A

Una follia collettiva che è in auge da ormai
tantissimi anni, probabilmente dagli anni del
boom economico e quindi di una crescita
generale del benessere che consentiva
maggiore disponibilità di spese; forse l’introduzione della tredicesima come stipendio
suppletivo ha di fatto sancito l’inizio di questa corsa al consumismo più sfrenato che
ha toccato soprattutto le festività natalizie.
Gli unici veramente contenti di questa pazzia collettiva sono i commercianti che, a
dispetto della loro naturale vocazione alla
lamentela, si fregano per bene le mani nel
mese di dicembre; per tutti gli altri c’è solo la
consolazione di essere riusciti a non regala-

re il solito panettone e di essere riusciti a
riciclare a qualcun altro uno degli inutili
regali che puntualmente ricevi ogni anno.
Non è una riflessione amara o tragicomica,
è un dato di fatto.
Si arriva alla vigilia di Natale stremati dagli
acquisti e, come se non bastasse, già carichi di abbuffate alimentari e di grandi bevute, perché c’è la cena della ditta, quella degli
amici, quella dell’associazione a cui fai parte
tu o un tuo amico o un tuo parente, poi ci
sono i brindisi con tutti quelli che incontri per
strada o quelli che non vedi mai durante
l’anno o che magari non ti salutano nemmeno e che in quei giorni diventano tutti tuoi
fratelli, a cui auguri tutto il bene del mondo
per poi entrare al bar e annegare la tua ipocrisia in una bella serie di prosecchini e spumantini.
E poi, dulcis in fundo, ecco arrivare la tecnologia a rendere la tua vigilia di Natale
ancora più rilassata (a proposito, non si
capisce più quando inizia il Natale, perché
ormai le luminarie e le promozioni iniziano
già a fine ottobre, primi di novembre); eh si,
ecco il telefonino che ti consente di inviare
un milione di sms a tutto il pianeta spendendo una scemata, salvo poi scoprire a fine
mese che hai investito un patrimonio; e poi
le e-mail con cui inizi a inondare i computer
di tutti i tuoi conoscenti ma anche di illustri
sconosciuti con i tuoi messaggi di amore, di

pace e di fraternità e con una infinita serie di
c…te che hanno come unico risultato sicuro
quello di obbligarti a fare gli straordinari sul
posto di lavoro perché nel mese di dicembre
metà del tuo orario lavorativo è destinato a
leggere, archiviare, cestinare tutto ciò che
non fa parte delle tue mansioni.
E’ tutto così meraviglioso che quando ho
cominciato a sentire che quest’anno sarà un
anno di risparmi, che si tirerà la cinghia, che
si spenderà meno per i regali (ma non a
tavola) mi sono rallegrato, pensando che
forse si possa iniziare a recuperare lo spirito natalizio. Che dovrebbe essere quello
dell’allegria, del buon umore ma soprattutto
della famiglia e della semplicità, dell’abbondanza di sentimenti e non di cose, della
bontà gratuita, dello stare insieme per la
gioia di farlo e non perché ci si senta
costretti. E’ bello preparare il presepe, fare
l’albero ornandolo non solo con le palline
colorate ma con piccoli dolcetti, mandarini,
la frutta secca, i datteri, come si faceva una
volta. E’ bello andare a messa la notte di
Natale e stare a tavola con tutti i parenti per
la cena del 24 o il pranzo del 25 a seconda
delle tradizioni, è bello giocare a tombola, a
carte, fare i giochi di società, andare al cinema la sera di Natale o il pomeriggio di Santo
Stefano. Sarebbe bello che in quei giorni
nevicasse per rendere tutto ancora più suggestivo. Sarebbe bello che queste giornate
non passassero mai, che fosse il Natale dei

i si sta preparando all’ultimo appuntamento
dell’anno, le feste
natalizie, che da
qualche anno a
questa parte vedono la Pro Loco protagonista, insieme
ad alcune associazioni locali,
nella organizzazione della serata della Vigilia e del pomeriggio
dell’Epifania con l’allestimento
di stand che distribuiscono
bevande calde e dolci tipici a
tutti coloro che affollano Piazza
Matteotti alla fine della messa
di mezzanotte e al termine della
rappresentazione del presepe
vivente il 6 gennaio. Anche per
quest’anno verrà riproposto il
Babbo Natale in slitta con il
Gruppo Alpini e il Gruppo
Gio.Ve. che animerà le serate
precedenti il Natale nelle frazioni e a Vergiate.
La Pro Loco è anche impegnata, grazie al contributo del
Comune, con le luminarie natalizie installate davanti al
Palazzo
Comunale,
alla
Farmacia di Vergiate e sulla
facciata della Chiesa di San
Martino, nelle piazze delle frazioni, mentre quest’anno le vie
centrali saranno illuminate dal
Gruppo Commercianti.
Va detto che il 2007 è stato un
anno davvero esaltante per il
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sodalizio guidato da Rodolfo
Bozzetti per il gran numero di
iniziative proposte e per il successo ottenuto da alcuni
appuntamenti organizzati in
collaborazione o a sostegno
delle associazioni locali; ci riferiamo alla Gnoccata in piazza
del mese di giugno che il
Gruppo Alpini ha sapientemente organizzato davanti alle
Scuole Medie in Largo Lazzari
e che ha visto la partecipazione
di centinaia di persone e alle
Fontane in Concerto, spettacolo di grande suggestione coreografica voluto proprio dalla Pro
Loco in occasione della Festa
di Fine Estate che si è tenuta il
1° settembre presso il campo
sportivo comunale di Vergiate.
Per questo spettacolo si è
avuto il sostegno dell’amministrazione comunale. A luglio il
gruppo Gio.Ve. ha organizzato
presso il centro sportivo di via
Cusciano un riuscitissimo
Sangria Party rivolto in particolare ai giovani. Gio.Ve. è anche
protagonista del Carnevale vergiatese.
Va poi detto che, a partire da
questa edizione, la Festa patronale di San Martino, è stata
organizzata da un apposito
Comitato promotore, costituito
in seno alla Pro Loco come previsto dal regolamento comunale, con la presenza di rappre-

sentanti della Parrocchia, dei
commercianti e delle associazioni locali.
E non si può dimenticare il
Camminarmangiando, la camminata ecogastronomica attraverso i boschi e i paesi del
nostro Comune, tenutasi domenica 30 settembre e giunta alla
quinta edizione, capace come
ogni anno di coinvolgere nell’organizzazione tante associazioni che operano sul territorio.
Va sottolineato con forza proprio questo aspetto, il coinvolgimento di molte associazioni
nelle iniziative promosse dalla
Pro Loco. “Diciamoci la verità –
ci dice il presidente Bozzetti –
credo che sia il motivo di maggior orgoglio per il consiglio in
carica, in pochi anni siamo
riusciti a rilanciare il sodalizio
sostenendo a 360° gradi chiunque intendesse fare iniziative
sul territorio, fornendo sostegno
logistico e burocratico alle feste
campestri estive e aprendo la
nostra sede e le nostre riunioni
del lunedì sera presso la sede
di via Cusciano a realtà sempre
più radicate e attive a Vergiate
come il Gruppo Alpini, il Gruppo
GIO.VE,
il
Gruppo
Commercianti . La sede è a disposizione di tutte le associazioni che ne facciano richiesta.”
Naturalmente la Pro Loco
sostiene vigorosamente tutte le

20

attività del Club Golf su Pista
Vergiate, la più titolata società
di minigolf italiana che ha la sua
‘casa’ proprio presso la sede di
via Cusciano e che ogni anno
organizza importanti manifestazioni di respiro nazionale e
anche il Trofeo Internazionale
di San Martino a novembre.
Con il nuovo anno va detto che
verranno completamente rifatte
le piste del minigolf e anche
tutto il parco sarà risistemato,
con un nuovo impianto di illuminazione che consuma un terzo
dell’elettricità rispetto al precedente, un nuovo impianto di irrigazione e con il rifacimento dei
camminamenti. Si attende con
trepidazione la fine dei lavori
nell’area adiacente, dove sorgeranno alcuni importanti edifici
comunali, una piazzetta e un
centro residenziale con negozi,
perché una parte di quell’area
verrà destinata all’ampliamento
del campo di golf su pista e lì
verrà realizzato l’impianto di
miniatur golf che in futuro consentirà al club vergiatese di
organizzare anche i campionati
europei e mondiali di specialità.
Inoltre, da gennaio il bar della
sede avrà dei nuovi soci gestori.
Il consiglio direttivo della Pro
Loco augura a tutti i vergiatesi
Buone Feste.
Luca Simonetta

Poi però succede che parli con persone più
anziane di te, con coloro che ricordano con
nostalgia i loro Natali, quando erano poveri,
soffrivano la fame e questa festa per loro
significava mangiare cose che non potevano permettersi durante l’anno e così colgo
l’amara verità.
Certo Natale non è più quello di una volta,
non nevica neanche più, non fa più freddo, i
tempi sono cambiati e la festa si è adeguata ma il problema siamo noi che purtroppo
non siamo più bambini innocenti ma adulti
viziati e stressati; in noi non c’è più quel
senso di meraviglia che un bambino prova
davanti alle luci, al presepe, al Gesù
Bambino, al mistero dei regali che di notte
arrivano nella sua casa.
Io questa innocenza l’ho persa a 7-8 anni e
allora dico: facciamo in modo che i più piccoli possano credere il più a lungo possibile
che i miracoli e le favole esistono. E che il
Natale è la festa più bella e affascinante dell’anno. Almeno loro potranno trasmetterci
quei sorrisi e quella gioia innocente e pura
che noi abbiamo perso e di cui avremmo un
gran bisogno. Poi avranno tutto il tempo per
diventare egoisti e avidi come i più grandi.
Buon Natale a tutti.

LA CENA
DEL ‘GRANELLO’

PRO LOCO MOTORE DELLE FESTE VERGIATESI
Nel 2007 molte novità, dalla gnoccata alle fontane danzanti alla partecipazione
alla “nuova” festa patronale. Ora tocca al Natale con le associazioni.

buoni propositi e dei bei gesti, dell’altruismo
per tutto l’anno.

rosegue l’attività del Laboratorio ‘Il Granello’ di
Vergiate che si occupa di aiutare ragazzi disabili
ad inserirsi nel mondo di lavoro e di dar loro una possibilità per sentirsi parte integrante e ‘viva’ della società. A sostenere iniziative collaterali di sostegno e supporto al laboratorio concorre l’Associazione Volontari
‘Amici del Granello’ che dal 1990 organizza una simpatica cenetta sociale presso i saloni dell’oratorio di
Vergiate, cena che quest’anno è arrivato alla 21esima
edizione, visto che nei primi 4 anni se ne facevano due
l’anno. Quest’anno il festoso appuntamento si è tenuto venerdì 23 novembre con la partecipazione dei
ragazzi del laboratorio e dei loro genitori e parenti e di
tanti amici e sostenitori; nel corso della serata oltre
all’immancabile tombolata dotata di ricchi premi si è
voluto ricordare la cara amica Tarcisia, prematuramente scomparsa quest’anno.
Come ricorda il presidente dell’Associazione Piero
Paccini “ci viene veramente da sorridere nel pensare a
come è stata improvvisata la ‘prima volta’, senza personale, senza esperienza e senza mezzi, eppure
anche quella volta ci siamo divertiti. Ma il livello di partecipazione raggiunto con le ultime cene, con circa
100-120 presenze, ci fa capire che questo evento è
ormai una tradizione per tutta la comunità. I ragazzi
sono al centro dell’attenzione dell’intera comunità e a
loro viene riservato un piccolo omaggio ricordo. Un
plauso lo meritano anche i cuochi Sergio e Fulvio, soci
fondatori dell’associazione. Va detto che la cena viene
considerata valida come assemblea annuale
dell’Associazione.”
Signor Paccini, quali sono le finalità della
Associazione?
“Le finalità statutarie sono mirate all’acquisto di attrezzature e materiale per il laboratorio; tra le priorità c’è il
nuovo crogiolo per le saldature aggiornato alle normative CEE, una nuova ricettatrice ed altro materiale.
Non perdiamo certo di vista il sogno di un nostro
Laboratorio, temporaneamente in sospeso per problemi organizzativi indipendenti da noi, che vorremmo
riprendere e aggiornare.”
L.S.
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ONIANZE E RICORDI
IERI E DI OGGI

no a creare l’atmosfera natalizia, ma cercheremo di trattare ciò che riguarda la sfera dei sentimenti, delle
sensazioni e dei ricordi legati a questo importante evento della nostra tradizione
a cura di Luca Simonetta

RICORDI DI NATALE
Abbiamo sentito qualche nostro concittadino che ci racconta come trascorreva da bambino questi giorni di festa.
Atmosfere diverse e tanta nostalgia per un passato che non torna più.
o provato ad interpellare un po’ di vergiatesi per
conoscere i loro ricordi del Natale che fu, quando
erano piccoli e certe atmosfere esistevano ancora.

H

Sono persone che hanno vissuto il loro Natale da bambini
nel periodo della guerra o dall’immediato dopoguerra fino
agli inizi degli anni ‘60 e l’impressione che ne ho ricavato è
quella di un senso della festa profondamente diverso, dove
l’aspetto religioso era decisamente più avvertito e vissuto di
oggi.

Vergiate - 1954

L’altra componente fondamentale era il cibo, ciò che veniva
messo in tavola a Natale di solito durante l’anno era impossibile mangiare, perché costava troppo permetterselo.
E poi il freddo, faceva molto più freddo e c’era tanta neve,
un Natale senza neve era difficile immaginarlo mentre oggi
è una rarità il Natale con la neve.
“Ricordo che a Natale i negozi erano addobbati con canne
di bambù e alloro e per la messa di mezzanotte c’era la
banda sul sagrato della chiesa che suonava - ci racconta
O.M. - la liturgia era molto più sentita e festosa. La festa era
molto più partecipata, c’era proprio l’atmosfera del Natale
anche se eravamo nel periodo della guerra.
I miei genitori avevano un negozio di frutta e verdura che
vendeva anche granaglie, farine e scatolame e in quegli
anni avere un negozio significava lavorare sempre, non
c’era festa o riposo. In casa avevamo una ottomana che
veniva trasformata in letto tirando indietro lo schienale e
proprio dietro a questo venivano nascosti i doni che i genitori preparavano prima della messa di mezzanotte e che poi
noi bambini trovavamo la mattina di Natale.
Le famiglie si riunivano a tavola per il pranzo e anche a casa
mia ciò succedeva, il piatto tradizionale che cucinava mio
padre era l’oca, preparata con grande cura già alcuni giorni
prima, fatta cuocere a fuoco lento nel suo grasso quasi
come se fosse un lesso, con la pelle che diventava croccante, una vera leccornia. E non mancavano certamente i
ravioli fatti in casa.”

Via Cavallotti - fine anni ‘30
Quando è iniziata a cambiare l’atmosfera natalizia?
“Verso la fine degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘60 sono
cominciate a venire meno alcune tradizioni e abitudini, pian
piano si è iniziato ad avvertire un cambiamento di modi e
usanze ed il consumismo ha fatto la sua apparizione. E’
stato un processo lento ma inarrestabile.”

DALLA PARTE DEI BAMBINI
Consigli per gli acquisti ai grandi: regalate più tempo e più amore ai piccoli
e anche il vostro Natale sarà indimenticabile
assare il giorno di Natale con i bambini è una delle
esperienze più entusiasmanti e stancanti che possono accadere ad un adulto, soprattutto se non sei un genitore e non ci sei abituato.
Tra la nostalgia per la tua infanzia, con i pochi ricordi che
conservi, e l’allegria contagiosa della loro giovane età, ne
esci provato ma soprattutto ‘carico’, perché quello che
cogli nei loro sguardi, nelle loro espressioni, lo stupore e quel senso di
meraviglia che alberga in loro, ti
lascia estasiato e ti commuove.
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Loro si muovono agitandosi
come forsennati, in preda ad
un’eccitazione contagiante, in
mezzo a tutti i regali che hanno
ricevuto, li guardano con avidità,
li toccano, li buttano in aria, li calpestano, i più piccoli si mettono
tutto in bocca perché vogliono capire cosa sono, a cosa servono.
Certo i regali di oggi sono sempre più spesso corrispondenti a quello che i bambini vedono in televisione; loro
vogliono quel giochino lì e i genitori, i
parenti li accontentano. Ti parlano di
mostri, di Dragon
Ball, delle Winx mentre ai tuoi tempi c’era
la Barbie o Big Jim,
se gli metti in mano
un giochino elettronico, un telefonino, un
piccolo
computer
sanno già cosa fare e
dove schiacciare, a te
invece regalavano il
Piccolo Chimico o
l’Allegro Chirurgo.

Ma poi ti accorgi che questo loro
iniziale entusiasmo scema, che
troppe cose alla fine li stordiscono e hanno bisogno anche loro di
recuperare un po’ il senso della
misura.
Le luci dell’alberello, le statuine
del presepe, la favola raccontata
dal nonno o dal papà, sono sempre cose che stupiscono la loro
immaginazione. Sono più svegli,
più rapidi nell’apprendere ma la
magia, lo stupore, l’imprevisto
riescono ad affascinare anche
loro.
Adesso è usanza portare i bambini al cinema a vedere
cartoni animati supertecnologici oppure regalar loro cassette e dvd con i loro personaggi preferiti, noi guardavamo Biancaneve e Cenerentola oppure Heidi e Goldrake,
ma anche i bambini di oggi si entusiasmano al circo o
rimangono a bocca aperta nel vedere dal vivo gli animali
della fattoria.
Ho ricordi di Natali passati con i bambini ed è tutta un’altra cosa e quello che ti fa più piacere è quando uno di loro
ti abbraccia felice e ti dice ‘non andare via, stai ancora un
po’ con me a giocare, oppure: raccontami una storia’.
A tutti gli adulti consiglio un’ottima ricetta per trascorrere un bel
Natale: dedicate un po’ del
vostro tempo a loro, stando
insieme e giocando. Non preoccupatevi del regalo: dopo un po’
non si ricordano neanche più
che cosa gli avete dato, regalategli affetto e disponibilità. E’ il
più bel dono che potete far loro
ma vi assicuro che quello che
riceverete da loro sarà il dono
più prezioso del vostro Natale.
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Vergiate - 1925
“Il mio Natale di bambino - ricorda G.L. - è quello a cavallo
tra gli anni ‘50 e ‘60 e anche allora i doni che i genitori preparavano la sera prima erano soprattutto alimentari, i croccanti, le mandorle, il torrone, la mostarda, i mandarini. Il
giorno di Natale ci si svegliava la mattina presto perché
c’era il desiderio di vedere quali regali avevi ricevuto, si
usava anche fare il giro tra le famiglie vicine per fare gli
auguri e poi la famiglia si riuniva attorno al tavolo a mangiare i piatti della tradizione, con la carne lessa, grande protagonista, con la quale si preparava un brodo squisito, gustoso che veniva bevuto caldo. E poi non potevano mancare i
dolci perché Natale era soprattutto il giorno nel quale si
mangiava ciò che invece durante l’anno scarseggiava.
Ricordo che la messa di Natale era seguitissima dalle famiglie mentre quella della vigilia era riservata agli adulti perché noi bambini si andava a letto presto così la mattina eravamo svegli presto per poter vedere i regali. In chiesa c’erano grossi presepi e comunque in tutte le case si faceva il
presepe con il muschio, la capanna e le pecorelle. L’albero
invece non si sapeva neanche cosa fosse. E poi ricordo che
faceva un gran freddo e la neve non mancava quasi mai.”
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ELENA TAMOLLI SUGLI SCUDI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Classe 1990, quindi diciassette anni, studentessa modello
al Liceo Classico e promettente nell’attività sportiva
na ragazza comune dal fisico normale e non,
come in genere si pensa, con un fisico robusto e massiccio per la pesistica. Questa è
Elena Tamolli, impegnata in uno sport, la pesistica,
dove a fare sempre la parte dei leoni sono gli atleti
dei paesi dell’Est.
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“Questa passione è nata per puro caso”, così esordisce Elena ad
una domanda: “Quando abitavo a Somma Lombardo, i miei amici,
che frequentavano una palestra, mi chiesero di farne parte ma più
che altro per stare in loro compagnia e non certo per praticare
questo sport. Poi, giorno dopo giorno, incominciai a provarci e fu
così che la passione prese il sopravvento. La cosa andò avanti
perchè si conciliò la passione con lo stare insieme agli amici e
quindi tutto veniva svolto con divertimento.
Con il passare del tempo mi accorsi che potevo sfidare me stessa
e incominciai a partecipare a varie manifestazioni e gare sia a
livello locale sia regionale. Posso dire di aver iniziato ad ottenere
i primi risultati soddisfacenti dal 2005 al Campionato Italiano
Cadetti che si è svolto ad Ostia, appunto nel giugno del 2005 dove
ho ottenuto il 2° posto. Nel 2006 ho conquistato il titolo Regionale
nella categoria cadetti e di classe. Sempre nel 2006 ho raggiunto
il podio ai Campionati Italiani di Teramo conquistando una medaglia di bronzo sino ad arrivare al 2007 con la partecipazione ai
campionati Europei Under 17 che si sono svolti a Pavia tra il 26 di

agosto ed il 1° settembre scorso. E’ stata un’esperienza esaltante
anche se poco fortunata essendo arrivata 12^ in classifica ma,
come al solito, a farla da padroni sono gli atleti dei paesi dell’Est.
Ed ancora ho ottenuto la qualificazione ai Campionati Italiani
Assoluti che si svolgono a Cervignaga del Friuli il 2 Dicembre”.
Cosa ti attendi per il futuro? – “Spero di migliorare sempre di più
ed ottenere così risultati vincenti sperando anche, se possibile, di
partecipare a manifestazioni non solo europee ma anche mondiali. Spero anche che il Paese in cui vivo incentivi le attività sportive,
non solo di squadra ma anche quelle individuali che spesso sono
svolte sì con cuore e spirito ma anche con sacrifici economici da
parte delle famiglie”.

Elena Tamolli

Vuoi ringraziare qualcuno in particolare? – “Sì, voglio innanzi tutto
fare un ringraziamento pubblico ai miei genitori che hanno creduto in me e mi spronano, senza pressioni, ad attivarmi con costanza non solo nello sport ma anche negli studi. Voglio ringraziare i
miei amici che per gioco mi hanno portato ad intraprendere questa passione ed il Presidente Nicola Perri della Società “Linea e
Salute” di Somma Lombardo, di cui faccio parte, sperando di
incrementare i risultati sportivi. Visto poi che siamo in periodo
natalizio voglio fare un augurio di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a tutti”.
Giuseppe Raffa

Elena Tamolli con il gruppo di atlete della
Nazionale Italiana agli Europei di Pavia

AI NASTRI DI PARTENZA IL TORNEO DELLA BEFANA
La Vergiatese Calcio annovera un settore giovanile davvero considerevole
CALENDARIO
PA RT I T E C A S A L I N G H E
PRIMA SQUADRA

al 26 dicembre al 6 gennaio prossimi la
A.C. Vergiatese organizza la 14esima
edizione del Trofeo Caielli e Ferrari, manifestazione di calcetto riservata alle categorie
Esordienti 96, Pulcini 97, 98, 99 e Scuola
Calcio 2000 e 2001 che vedrà ai nastri di
partenza una ventina di società della provincia di Varese e di Novara. Hanno infatti dato
la loro adesione, oltre naturalmente alla
Vergiatese, l’Arsaghese, l’Azzate, la
Sestese, la Pro Borgo e la Borgo Olimpar, i
Sumirago Boys e i Soccer Boys, la Fulgor
Cardano, Gazzada Schianno, Cedratese,
Varano,
Saette
Casorate,
Brebbia,
Castelletto,
Vergherese,
Gavirate,
Solbiatese, Ternatese.
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al 20 gennaio 2008 inizia il girone di ritorno. Le partite si disputano sul campo del centro sportivo comunale ‘Tullio e
Masetto Landoni’ di Vergiate e fino al 23 marzo iniziano alle
14.30, da domenica 30 marzo inizio alle 15.30. Il biglietto di
ingresso è di 3 euro.
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27 gennaio: Vergiatese - Cantello Calcio
10 febbraio: Vergiatese - Carnago
24 febbraio: Vergiatese - Casbeno Varese
9 marzo: Vergiatese - Cadrezzatese
30 marzo: Vergiatese - Vedanese
13 aprile: Vergiatese - Cassiopea
4 maggio: Vergiatese - Buguggiate

Le partite si disputano presso la palestra
Un momento della premiazione
comunale di Cimbro dalle 15 alle 21 nei giordel Torneo della Befana 2006/2007
ni 26, 27, 29, 30 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2008; in palio ricchi premi e numerosi
trofei; in particolare per la categoria Esordienti ’96 il trofeo Dama Service, per i Pulcini ‘97 La prima squadra sta facendo un campionato tranquillo ma in generale tutte le squadre si
il Trofeo Caielli e Ivo Ferrari a.m., per i Pulcini ’98 il Trofeo Angelo Zarini a.m., per i Pulcini stanno comportando bene a dimostrazione del buon lavoro svolto dallo staff tecnico. Il
’99 il Trofeo Arcobaleno snc, per la Scuola Calcio 2000 il Trofeo Giorgio Freddi a.m., per la numero davvero consistente di atleti iscritti alla società (che da quest’anno è tornata a giocare con le tradizionali maglie color granata e ha un prestigioso sponsor quale l’azienda
Scuola Calcio 2001 il Trofeo Bazar mobili antichi.
Durante tutto il periodo della manifestazione funzionerà un fornito servizio gastronomico Agusta Westland che proprio a Vergiate ha i suoi stabilimenti produttivi) e l’elevato numeper il folto pubblico che ogni anno è presente a quella che ormai può essere considerata ro di squadre iscritte ai rispettivi campionati sono la dimostrazione più evidente di quanto
di diritto una delle principali rassegne di calcio giovanile della provincia; ma questa è sia florido il settore giovanile della Vergiatese, ma questo comporta anche qualche disagio
soprattutto una grande festa per i bambini e nella giornata finale del 6 gennaio sono previ- perché ci sono ben 60 piccoli atleti che si devono allenare sul campo dell’oratorio di
ste gradite sorprese e Sesona mentre le partite casalinghe della Juniores si devono disputare sul campo del
l’arrivo della Befana. Casorate.
Il torneo sarà pubbliPALACIMBRO:
cizzato sul territorio Se è vero che questo è un campionato di transizione per la società, presieduta da Mario
Centro Didattico Sportivo CSI Cimbro
con appositi opuscoli. Esposito, che ha grandi ambizioni per il futuro, non si può però nascondere che le basi
sono già state gettate. Va anche ricordato che la Scuola Calcio per i più piccoli è sempre
Naturalmente
la aperta e ci si può sempre iscrivere rivolgendosi al signor Leorato e che la società granata
APPUNTAMENTO
società
A.C. è sempre alla ricerca di persone volonterose disposte a dare una mano nella organizzaPER IL SAGGIO DI NATALE
Vergiatese è impe- zione e gestione delle numerose attività che si susseguono durante l’anno, a partire dai
gnata anche in quelli prossimi appuntamenti natalizi con
utte le atlete sono liete di invitarvi ad assiche sono i campiona- le numerose cene per tutti gli atleti
stere al loro Saggio di Natale al
ti provinciali e regio- e le loro famiglie e naturalmente
nali che la vedono con il Torneo della Befana.
Palacimbro di Vergiate il giorno giovedì 20
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