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Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

CALENDARIO ECOLOGICO
PER L’ANNO 2009
Alcune novità nei giorni di raccolta

APPROVATO IL REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
Per favorire una corretta convivenza
tra uomo e animale
Lago di Comabbio - Corgeno
Foto: Antonello Melone

www.comune.vergiate.va.it

EDITORIALE

impaginato 4_2008.qxp

12/12/2008

10.43

Pagina 3

PGT E PATRIMONIALE,
I DUE MOMENTI IMPORTANTI
DI QUEST’ANNO
Un excursus del Sindaco sulle attività svolte dalla Giunta
nella prima metà del mandato.
ari concittadini, è questo il mio
terzo Natale da Sindaco.

C

In questi anni - nella situazione che concretamente
abbiamo avuto e abbiamo davanti - ritengo che siamo
riusciti a fare parecchie cose buone, ed alcune anche
ottime, fra le quali, ci tengo a sottolineare, la costituzione della Società Patrimoniale la quale opera ormai da
quasi un anno avendo preso in carico la pulizia del
Palazzo Comunale, la gestione del verde pubblico, da
poco ha rilevato due depuratori che erano affidati ad
AMSC e, a breve, la stessa venderà energia e gas
facendo così risparmiare i cittadini.
Nonostante le difficoltà, e rifuggendo da esagerazioni
che non mi appartengono, posso dire di essere abbastanza soddisfatto della nostra azione.
E’ nettamente migliorato il ritmo ed il lavoro a livello istituzionale: la Giunta ed il Consiglio operano in maniera
produttiva. Il rapporto con l’apparato tecnico amministrativo complessivamente é soddisfacente. Tutto sommato credo che i cittadini - quale più, quale meno siano consapevoli delle cose che abbiamo fatto e si
aspettino altri interventi importanti per Vergiate. Non li
deluderemo certamente già a partire dalla “famosa”
Pista Ciclopedonale che, inutile negarlo, è stato il

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)

nostro cruccio, che abbiamo ereditato, ma
che finalmente ha imboccato la via giusta e
sicuramente in tempi abbastanza ristretti si
inizieranno i lavori.

IL SINDACO RICEVE:

TUTTI I GIOVED
I’ POMERIGGIO
S E N Z A A P P U N TA
MENTO

a SESONA (centro soci
ale)

SECONDO IL SE
GUENTE

CALENDARIO:
dalle ore 17.00 alle ore
Dopo un periodo di analisi, infine, abbiamo
18.30
08/01/2009 CUIRONE
iniziato a lavorare concretamente sul nuovo
a CUIRONE (centro soci
ale)
15/01/2009 CIMBRO
PGT (Piano di Governo del Territorio), le
dalle ore 17.00 alle ore
22/01/2009 CORGEN
18.30
O
cui linee guida stanno nascendo con l’ap29/0
1/2009 VERGIATE
a CORGENO (ambula
torio medico)
porto di tutti: i singoli cittadini, le associadalle ore 17.00 alle ore
05/02/2009 SESONA
18.30
zioni, le realtà economiche, sia del ‘capo12/02/2009 CUIRONE
a CIMBRO (ambulatorio
luogo’ che di ogni singola frazione e che
19/02/2009 CIMBRO
medico)
dalle
26/02/2009 CORGEN
vedrà nei prossimi anni un netto miglioraore 17.00 alle ore 18.3
O
0
mento dell’immagine di Vergiate delinean05/03/2009 VERGIAT
a VERGIATE (sede com
E
unale)
do un insieme di azioni importanti, che ci
12/03/2009 SESONA
dalle ore 14.00 alle ore
16.30
19/03/2009 CUIRONE
riconsegneranno, un paese più bello, più
26/03/2009 CIMBRO
sicuro e più moderno. Tutto ciò sarà realtà a breve poiché verrà votato ed approvato entro la fine del 2009 rimanendo nei
termini richiesti dalla Regione Lombardia. Così, dopo
Il periodo di Natale ha come protagonista la famiglia: la
15 anni di “nulla”, se non varianti insignificanti, Vergiate
nostra comunità è come una grande famiglia nella
si adotterà di un vero e proprio piano per governare al
quale tutti i cittadini sono membri fondamentali ed
meglio il suo territorio.
importanti; mentre preparavo questi miei auguri, riflettevo su questo periodo di festa e mi sono ritrovato a
Naturalmente abbiamo ancora oltre due anni di manpensare alle persone che non sono nella condizione di
dato e sicuramente porteremo avanti tutti i punti che
dire “grazie” a qualcuno, alle persone che potrebbero
avevamo inserito nel programma elettorale che vi aveavere difficoltà a dire “Buon Natale e felice Anno
vamo proposto e per il quale ci avete dato la fiducia.
Nuovo”, per i problemi che devono affrontare e per le
situazioni di difficoltà che stanno vivendo per questo mi
Avremmo voluto anche fare di più ma, ad esemsento di ringraziare quanti operano nel sociale che,
pio, nell’ambito parcheggi in centro abbiamo però
attraverso il lavoro che svolgono nell’ambito del volontrovato un “regalo” da parte delle passate ammitariato, contribuiscono ad aiutare e a donare nuova
nistrazioni (soprattutto quella che ci ha precedusperanza a quanti ne hanno bisogno.
to) che “oculatamente” avevano dato le autorizL’augurio che faccio a tutti è quello di realizzarsi, tenenzazioni a costruire circa 100 appartamenti in zone
do fede ai principi che le nostre radici ci suggeriscono,
già fortemente urbanizzate e congestionate, sotin coerenza con lo spirito natalizio, per costruire insietraendo così spazi per la realizzazione degli stesme giorni di pace, solidarietà e sviluppo.
si parcheggi.

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)
CORTI GIANLUCA PIETRO CARLO
Assessore alla Comunicazione e Partecipazione
(Ass. esterno)
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
FRANCO BERTONI
Assessore al Bilancio e Tributi (Ass. esterno)
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)

Molti altri sono i punti su cui dovrei soffermami
per spiegarvi quante cose sono state fatte, ma
non è certamente questo il momento più adatto.
Vero è che oggi la società è più in difficoltà rispetto al passato, ma ha ancora molto su cui contare.
Dobbiamo valorizzare l’esistente e, soprattutto,
continuare a garantire a tutti i diritti fondamentali:
la casa, i servizi, la salute, lo sviluppo economico
per garantire la dignità e la sicurezza del lavoro.
Vorrei poi far giungere a tutti coloro che operano
all’interno della nostra Amministrazione i miei più
sinceri ringraziamenti per lo scrupolo e la disponibilità che hanno messo in campo anche nei
momenti più difficoltosi della vita amministrativa.
Senza di voi, senza la vostra presenza ed il
vostro lavoro il Comune non potrebbe proporre la
qualità e la quantità dei servizi che sta offrendo.
Rivolgo quindi il mio augurio personale e dell’amministrazione a tutti i cittadini ed un pensiero particolare ai bambini che, in questi giorni sono al
centro dell’attenzione, invito a guardare vedendo
non i cittadini che saranno domani, ma le persone che sono già oggi.
Le festività natalizie sono il momento in cui si
celebrano i valori della fratellanza, dell’accoglienza e dell’attenzione all’uomo e alle sue necessità. Questi sono i principi che ci devono guidare
nella vita di tutti i giorni e che vogliamo tenere
presenti anche nella scelte amministrative, per
riuscire a dare risposte
concrete ai bisogni dei vergiatesi, creando nuove
occasioni di socializzazione, di sviluppo culturale,
economico e turistico.

3

Vorrei concludere questo augurio con una citazione di
un grande Papa “Giovanni Paolo II”: “Lontane rive di
silenzio cominciano appena di là dalla soglia. Non le
sorvolerai come un uccello. Devi fermarti a guardare
sempre più in profondità finché non riuscirai a distogliere l’anima dal fondo…”.

Buon Natale
a Tutti Voi da
Alessandro Maffioli.
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IL PAESE È PIÙ PULITO...

MA SONO ANCORA TROPPI
GLI ATTI DI INCIVILTÀ

pett.le Redazione, leggo solitamente sul
nostro giornale lettere contenenti lamentele e critiche a volte gratuite. Personalmente
questa volta vorrei fare un elogio per quanto
riguarda la pulizia delle strade del nostro
paese (questo almeno passando verso le 7
del mattino).
Bravi ai nostri operatori ecologici e ovviamente a chi ha voluto e si è adoperato per la
riuscita di questo importante servizio alla comunità.
Chiederei invece se è possibile fare qualcosa per quelle
odiose scritte e inutili pasticciate sui muri di diversi edifici e
saracinesche “disegnate” sicuramente da imbecilli ai quali
suggerirei di farli a casa propria!
Infinite grazie.
Bruna Bonicalzi

S

ent.le Sig.ra Bonicalzi, la ringrazio delle Sue parole
che non possono che farci piacere visto l’impegno che
ci mettiamo per far sì che le nostre idee si trasformino in
azioni e che i cittadini vergiatesi possano avere una qualità della vita sempre migliore.
Per quanto riguarda la pulizia del paese è un impegno che
abbiamo preso e che porteremo avanti nel nostro mandato con ulteriore fermezza poiché siamo convinti che un
paese pulito sia innanzitutto un segno importante di rispetto verso i cittadini e verso coloro che sul nostro territorio
transitano e quindi un vero e proprio segno di civiltà.
Naturalmente non è semplice, come Lei può ben capire,
poiché non tutti sono coscienti di cosa sia l’educazione civica come per altro ci fa ben notare sottolineando il problema degli imbrattamenti incivili dei muri degli edifici, con
geroglifici e scritte, che nulla hanno a che vedere con qualsivoglia espressione artistica e, purtroppo, la piaga dei

G

graffiti per i
comuni
in
genere e non
solo per Vergiate rappresenta un grosso problema che non ha trovato ancora
una soluzione. Siamo però convinti che un ambiente pulito
e ordinato genera comportamenti puliti e ordinati.
Questa non è una frase fatta, ma il risultato di studi scientifici ben documentati. E allora è necessario mettere in atto
tutte quelle misure che possono punire e poi scoraggiare i
graffitari. Un problema insopportabile e per di più costoso
che alla fine resta a carico di tutti i cittadini poiché le risorse necessarie per la pulizia sono quelle comuni. Le scritte
sui muri sono un reato contro il bene comune, un vero atto
di stupidità che cercheremo di contrastare con tutte le
nostre forze.
IL SINDACO
(Avv. Alessandro Maffioli)

NON PERDERE LA BUSSOLA!
ORIENTARSI... SI PUÒ

PER TE VICTOR

All’ISIS Dalla Chiesa di Sesto Calende facciamo della chiarezza un nostro obiettivo: un pieghevole
chiaro e completo, un libretto di istruzioni (per l’uso intelligente!) sono i biglietti da visita che
un’apposita Commissione ha elaborato per la presentazione di una scuola complessa e polivalente.
e alla carta preferite una presentazione dal vivo,
come per ogni Istituto che si rispetti e che vuole promuovere la propria immagine, senza timore di deludere i
visitatori, ci sono anche gli open days:

S

- il 13 gennaio, martedì, alle ore 17, con incontro col
Dirigente Scolastico e visita dell’Istituto;
- il 17 gennaio, sabato, la vera novità di Scuola Aperta,
dalle ore 10.50 alle 12.30, cioè lezioni -aperte agli studenti delle Scuole Medie - in classe e nei laboratori con
docenti e studenti dell’ISIS.
Frequentare l’ISIS Dalla Chiesa è una scelta di qualità.
La scuola è raggiungibile comodamente con pullman e
treni; offre ben cinque indirizzi di studio, il che significa
formazione diversificata e qualificata, ampio ventaglio di
proposte, risposta alle diverse esigenze dei giovani studenti; l’impegno educativo, la capacità di innovazione, le
strutture ampie e recentemente rimodernate completano
il quadro dell’offerta formativa.
Le possibilità di orientamento e ri-orientamento sono molteplici in un ISIS tanto articolato: interventi di recupero,
attività integrative, passaggi da un indirizzo all’altro…
tutto diventa più facile se lo spettro è così variegato!

Gli indirizzi presenti al Dalla Chiesa sono l’ITC, l’ITPA, il
Liceo Scientifico, l’ITIS e l’IPSIA. L’attività didattica curricolare è completata, per tutti gli indirizzi, da iniziative culturali ed educative (visite d’istruzione, stages, dibattiti,
scambi di classe con l’estero, certificazioni esterne linguistiche, informatiche e professionali).
I docenti pongono grande attenzione alla persona, al livello di partenza degli studenti, alla gradualità dei traguardi
formativi.
Sono possibili percorsi educativi finalizzati alla prevenzione del disagio adolescenziale; è permesso usare il supporto psicologico gratuito, presente nell’Istituto, basato su
colloqui personali e gestito da un’équipe qualificata.
Infine, numerosi sono i corsi diurni e serali, per ragazzi e
per adulti, di informatica, di lingue, il laboratorio teatrale e
musicale, l’alfabetizzazione per stranieri, i dibattiti e le
conferenze.
Vieni anche tu al Dalla Chiesa!
Ci trovi a Sesto Calende, in via San Donato,
tel. 0331 921114 - 921063
www.superiorisesto.it

Q

uando arrivavi a scuola ci accoglievi con un sorriso, trascinando lo zaino che spesso ti veniva
sottratto dai ragazzi di quinta che amavano coccolarti ed aiutarti. Avevi conquistato tutti. Poi con le
tue braccia stringevi le maestre. Ogni mattina avevi
qualcosa da mostrare.
Non ci potremo mai dimenticare delle tue “orche”,
dei tuoi disegni di aerei e navi. Per salutarti ti dedichiamo una poesia:

IN

CAMMINO

CAMMINAVA UN BIMBO
LUNGO LA SPIAGGIA,
E LASCIAVA DIETRO DI SÉ
UNA DOLCE IMPRONTA.
CAMMINAVA UN BIMBO
LUNGO LA STRADA,
E LASCIAVA DIETRO DI SÉ
UN AMPIO SORRISO.
CAMMINAVA UN BIMBO
LUNGO UN SENTIERO,
E LASCIAVA DIETRO DI SÉ
UN PEZZO DI CIELO.

CHE TRISTEZZA
VEDERE
LA COOPERATIVA
DI CORGENO CHIUSA

SEI PROPRIO TU, VICTOR,
QUEL BAMBINO.
RIMARRAI SEMPRE
NEL NOSTRO CUORE.
CIAO.

Le riflessioni di una
cittadina corgenese
’ davvero un’immensa tristezza passare per la via centrale del paese e
vedere la saracinesca della cooperativa
chiusa. Dopo ben 109 anni di piena attività, da un giorno all’altro è stata chiusa.

E

E’ sempre stato uno dei punti di ritrovo per
giovani e anziani del paese, ma anche di
altri paesi limitrofi.
La causa della chiusura “sarebbe” per
lavori di ristrutturazione, ma la memoria
non mi inganna, non sono passati molti
anni che è stata ristrutturata, anzi direi
rimessa completamente a nuovo, perciò
non capisco il motivo per cui è stata presa
la decisione di chiuderla.

Le maestre della Scuola
Primaria di Corgeno

In ogni caso, qualunque sia stata la motivazione della chiusura, mi sento in dovere
di esprimere il mio rammarico e quelli di
tanti altri corgenesi, ci è stato tolto un
pezzo di storia della nostra comunità.
Ci auguriamo tutti che il Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa faccia
il possibile per far sì che la saracinesca
venga riaperta al più presto.
Una cittadina corgenese
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GRUPPO ZERO-SEI:
UNO SPAZIO PENSATO
PER I BAMBINI
Il Gruppo Zero-Sei è situato in una zona tranquilla, in prossimità
del parco di Via Stoppani, circondato dal verde e dotato di ampi
spazi per il gioco.

l nostro gruppo di lavoro
crede che l’esperienza
ambientale possa profondamente incidere sulla formazione, per
questo lo spazio è considerato un protagonista nell’azione educativa. Per poter abitare bene un ambiente, lo stesso deve
essere armonioso e ricco di sollecitazioni,
non tanto per il numero degli stimoli, quanto per la qualità degli stessi, tali cioè da
offrire molteplici percezioni, consentendo
così ai bambini di apprendere, conoscere,
discriminare ed interpretare.

I

Il Sindaco

mente, e se in alcuni momenti la convivenza non è sempre stata facile, ognuno di noi si è prontamente attivato per
agevolare contemporaneamente le attività educativo-didattiche e le operazioni
di cantiere.

Il Sindaco e
l’Assessore
all’inaugurazio
ne

I lavori, avviati durante il periodo estivo, si
sono conclusi con il 30 di ottobre, giorno
in cui i bambini hanno incontrato il sindaco e gli assessori per l’inaugurazione degli
spazi.

LA CARTA DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA
a carta del servizio è uno strumento che risponde
all’esigenza di fissare principi e regole nel rapporto
tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini che usufruiscono del servizio.
Per questo la carta costituisce un vero e proprio patto
con gli utenti, uno strumento di informazione e comunicazione che permette ai cittadini di conoscere il servizio,
le modalità di funzionamento e gli standard promessi, di
verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di
esprimere le proprie valutazioni anche attraverso forme
di reclamo.

L

I bambini, sorpresi dalla
visita, sono rimasti particolarmente colpiti dalla presenza del sindaco che, per
l’occasione, ha indossato la
fascia tricolore.

ri
Il Sindaco e gli Assesso
arrivano all’asilo

Il documento è disponibile in visione sul sito
www.comune.vergiate.va.it
Minisito “Servizi per le persone e per le famiglie”

Poiché gli ambienti possono favorire l’incontro tra i bambini e sostenere le esperienze quotidiane, dedichiamo molta attenzione alla funzionalità, all’igiene, all’armonia, all’estetica degli ambienti: la sua continua manutenzione e cura rappresentano
per noi, un segno di attenzione verso i
bambini e gli adulti.
Nel corso dell’anno, a seguito dell’adeguamento alle normative vigenti, è stato attuato un ampliamento della struttura. Con
la realizzazione di un’ulteriore zona servizi, che prevede 1 servizio per disabili e 1
servizio igienico per i bambini, si è concretamente contribuito a rendere il nostro servizio più funzionale alle esigenze organizzative.
Questo intervento, ben progettato dai tecnici del Comune di Vergiate, ha coinvolto
in una prima fase i genitori e gli operatori,
che insieme hanno lavorato per ricercare
una soluzione funzionale e, allo stesso
tempo, economicamente sostenibile.
Durante le attività di ampliamento, il servizio ha continuato a funzionare regolar-

Abbiamo qui riportato come i bambini
hanno rappresentato graficamente l’evento.

CONFERENZE PER GENITORI 2009

C

ome ogni anno il Comune di Vergiate in collaborazione con l’Ufficio di Piano
di Sesto e la cooperativa L’Aquilone si impegnano nella proposta di iniziative per genitori, insegnanti ed adulti in generale!!!

Questo intervento ha consentito di procedere alla richiesta di parità della scuola
dell’infanzia, ad oggi ancora in fase di
sperimentazione. Tale scelta permetterà di
reperire nuove risorse, attinte dai fondi
destinati alle scuole dell’infanzia paritarie,
che risulterebbero utili ai fini della gestione
del servizio, così come i finanziamenti specifici previsti per l’inserimento di bambini
portatori di diritti speciali.

Il tema scelto quest’anno sarà:

RELAZIONI NEL MONDO MULTIMEDIALE
Come relazionarsi con le nuove tecnologie? Come educare
all’uso di tv, internet, cellulare? È possibile comunicare con i
ragazzi su questo tema? Quali vantaggi e quali svantaggi
nell’uso di nuove tecnologie? Quale rapporto c’è tra bambini e adolescenti e le nuove tecnologie?
Una serie di incontri per aiutare gli adulti ad orientarsi in questo nuovo
mondo, per avere spunti e per fare insieme riflessioni.
Le serate si terranno nei seguenti tre venerdì sera di febbraio 2009 presso la
sala polivalente in Largo Lazzari - Vergiate:

Poiché il nostro servizio risulta complessivamente coerente con la domanda formativa delle famiglie ed è in possesso dei
requisiti organizzativi di qualità ed efficacia, previsti dalla normativa regionale,
l’Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere l’accreditamento del servizio asilo nido per concorrere alla realizzazione del sistema integrato
dei servizi sociali.

venerdì 6 febbraio 2009
Introduzione al tema
“L’uso dei media per le giovani generazioni: tra consumo
e creatività. Linee per una lettura educativa”
venerdì 13 febbraio 2009
approfondimento per fascia di età
“Uso dei media per i bambini (4-11 anni)”

Questi provvedimenti sono il
risultato di una continua ricerca di soluzioni che hanno lo
scopo di evolvere il pensiero
di un servizio come centro di
valori e di cultura dell’infanzia,
dove il rispetto e la promozione dei diritti dei bambini e
delle bambine sono la nostra
priorità.

venerdì 20 febbraio 2009
approfondimento per fascia di età
“Uso dei media per preadolescenti e adolescenti (12-18)”
Le serate saranno tenute dal Prof. Pier Cesare Rivoltella
e dal suo staff (Università Cattolica di Milano).
Le serate sono rivolte a genitori, adulti, insegnanti
che potranno contribuire con domande, riflessioni e contribuiti.
Nel mese di gennaio verranno distribuiti volantini e locandine informative.

Per info: segreteria servizi socio-educativi di Vergiate
Tel. 0331 946450

Il Responsabile del Servizio
Gruppo Zero-Sei “G. Rodari”
Anna Omenetto
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SPAZIO
GIOVANI

ECCO IL NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI!!
Come sapete il 26 settembre
nella scuola media di Vergiate
si sono tenute le elezioni
del CCR... eccoli!

AIRA MARCHESIN,
KAREN FACCIN,
ELENA GALANTINI,
SARA PRATICO’, ANDREA MONTICELLI, ASIA JANE LEIGH, FRANCESCA
FORGIONE, LUIGI GRASSO, CORRADO MANCINI, MELISSA ARACNE, GIULIA GENOVESE, ARIANNA ROARO,
MICHELE INNOCENTI, THOMAS NIZZAN, FEDERICA FACCHIN, SOFIA GENTILE, STEFANO ESPOSITO, ALESSANDRO COLOMBO, MASSIMO ISOTTA,
ANDREA VACCARO, MARCO TALERICO, CHIARA BELLOTTI, MICOLE LOMBARDO, LUCA PIGNATELLI, CAMILLA
ALGISI.

M

I consiglieri hanno deciso di dividersi in 5
commissioni (scuola, territorio, giornale,
sport e cultura), in ognuna di esse sono
presenti i ragazzi di tutte e tre le annate.
Dopo la divisione in commissioni le proposte raccolte dai compagni di classe SONO
STATE ESAMINATE in due tornate: prima
in ogni annata e poi nelle singole commissioni.
Con questo procedimento è stato costruito il programma: ogni commissione ha
individuato i propri obiettivi e il CCR al
completo ha votato l’approvazione del
programma complessivo.
Eccovi il programma 2008/2009:

COMMISSIONE SCUOLA
- sistemare i banchi dell’auditorium;
- mettere pannelli solari nella nuova
scuola;
- recuperare computer per l’aula
d’informatica;
- aggiustare recinzione della scuola;
- organizzare tornei di fine anno;
- attenzione per alunni disabili;
- mensa (questionario);
- “riutilizzare le vecchie scuole”;
- armadietti/cassetti personali.
Molte di queste proposte sono intese
come attenzioni e consigli da dare al
CCR.

THE SYMBOL OF CCR

Q

uest’anno, il CCR ha deciso di creare un suo logo e chiede la
collaborazione dei cittadini per la sua creazione.
Questo concorso è riservato ai ragazzi dai 6 ai 16 anni.

COMMISSIONE TERRITORIO
TERRITORIO
- pista ciclabile;
- tettoie;
- aggiornamenti sulla viabilità (strisce
pedonali fosforescenti, sistemare alcune
strade, lampioni…)
- skate-park;
- Lago di Corgeno.

Come ogni concorso ha una data di scadenza fissata per il 7 gennaio 2009 alle 23:59 e alcune regole:
• È obbligatorio inserire la scritta ’CCR’;
• È SEVERAMENTE vietato inserire immagini e simboli politici e
materiale vietato ai minori;
• Deve essere bianco e nero;
• Deve essere FATTO A MANO (no computer e immagini già
fatte);
• Non deve essere né offensivo né provocatorio.

Il programma è stato letto nelle classi e
tutti gli alunni sono stati chiamati a votare
per approvare gli obiettivi scelti dai consiglieri. Il referendum si è tenuto il 7
novembre e il programma è stato approvato con il 86,8% dei voti favorevoli
(aventi diritto 217, assenti 12, votanti
205, sì 178, no 20, bianche 6, nulle 1).
Il CCR ha inoltre indetto un concorso
per la realizzazione del logo del CCR e
la “commissione volantino” ha preparato
il manifesto de “THE SYMBOL OF CCR”
con il regolamento e la scadenza per la
presentazione dei lavori. Qui trovate
tutto!!!
A presto con l’inizio dei lavori operativi
dei ragazzi!!!

La raccolta avverrà:
• Alla scuola secondaria
di primo grado ’don L.
Milani’ tramite i consiglieri Sara Praticò IB,
Sofia Gentile IIB e
Massimo Isotta IIC.
• Presso la biblioteca
comunale, negli orari di
apertura (via di Vittorio
6).

La coordinatrice del CCR
Informagiovani
Chiara Robustellini
nforma Giovani è un servizio comunale, gestito da L’Aquilone, attivato da ottobre 2007, ha come destinatari ragazzi e giovani del territorio e come obiettivi prevenzione
e partecipazione giovanile.

I

Il primo lavoro classificato diventerà il logo permanente del CCR,
i lavori del secondo, terzo e quarto classificati verranno pubblicati sul prossimo numero del periodico comunale!

Vergiate - Via Di Vittorio 6
Tel. 0331/964200; fax 0331/964120
informagiovani@comune.vergiate.va.it

BUON LAVORO!!!

ORARIO:
Lunedi pomeriggio 15.00 – 17.00
Sabato mattina 10.00 – 12.00

COMMISSIONE CULTURA
CULTURA
- “canile”: raccolta oggetti usati, adozione
a distanza, volontariato in canile, calendario di informazione sul canile e sugli
animali.
- lista dei film disponibili, recensioni, sondaggio delle preferenze e, se possibile,
proiezione per i ragazzi.

COMMISSIONE GIORNALE
- rubrica del CCR per rispondere
a domande sul CCR;
- intervista al Sindaco;
- articoli sulla vita del paese, della scuola
e del CCR sul periodico comunale e sul
giornalino della scuola;
- sito internet: capire se e come.

COMMISSIONE SPORT
- giornata dello Sport coinvolgendo le
associazioni di Vergiate, con mini-tornei
e dimostrazioni (es. calcio, danza…);
- sistemare la pista da corsa e altre
eventuali strutture sportive.
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La commissione ‘volantino’
(Massimo, Sofia e Sara)
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CALENDARIO
ECOLOGICO 2009
Cambiano i giorni di raccolta porta a porta di VETRO, PLASTICA
e CARTA. Fornitura annuale dei SACCHETTI per la raccolta
di PLASTICA, UMIDO e SECCO.

nche quest’anno, in
allegato a questo
numero del periodico,
giunge nelle Vostre case il CALENDARIO
ECOLOGICO – EDIZIONE 2009, 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.

- martedì 06/01/2009:
solo carta
- martedì 13/01/2009:
Dal 1° gennaio 2009
solo plastica
CAMBIANO I GIORNI DELLA
e a seguire come dettagliato
nel calendario ecologico
RACCOLTA porta a porta
2009.
del VETRO, della PLASTICA
Nell’intento di fornire un seme della CARTA
pre migliore servizio ai citta(come meglio evidenziato
dini, per l’anno 2009, l’Amministrazione
nel riquadro qui riportato)
Comunale ha deciso di provvedere alla
Noterete con piacere la nuova versione
FORNITURA ANNUALE, non solo dei
dello stesso stampata su carta riciclata ed Facciamo notare che la raccolta di CARTA SACCHETTI per la raccolta della PLASTIe
PLASTICA
svolta
il
MARTEDI
ogni
15
arricchito dei contributi elaborati dai nostri
CA, ma anche di quelli necessari per la
ragazzi delle Scuole Medie nell’ambito giorni non avverrà contemporaneamente FRAZIONE UMIDA e la FRAZIONE
per
entrambe
le
tipologie
ma
a
martedì
delle attività del CCR Consiglio Comunale
SECCA.
alternati come nel seguente esempio:
dei Ragazzi.
A partire dal mese di dicembre 2008 la
Ditta Tramonto srl,
incaricata del servizio, provvederà alla
Materiale
distribuzione porta
a porta di un kit
contenente:
MERCOLEDI (ogni 15 giorni)
VENERDI (ogni 15 giorni) - n. 40 sacchetti
per la plastica
(gialli trasparenti).
MERCOLEDI (ogni 15 giorni)
MARTEDI (ogni 15 giorni) - n. 110 sacchetti
per la frazione
con la Carta
solo plastica
umida (mater-bi).
- n. 52 sacchetti
per la frazione
MERCOLEDI (ogni 15 giorni)
MARTEDI (ogni 15 giorni) secca (semitraspacon la Plastica
rente).
solo carta

A

LE NOVITA
NOVITA’

fino al 31/12/2008

dal 01/01/2009

VETRO

PLASTICA
CARTA

A coloro che non dovessero essere presenti durante la distribuzione dei sacchetti verrà lasciato un avviso con l’indicazione di recarsi per il ritiro del kit nei giorni
17, 24 e 31 gennaio 2009 presso la
Piattaforma Ecologica di Via Sant’Eurosia.
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, solleciti, disservizi,
segnalazioni riguardanti il servizio di raccolta rifiuti è stato istituito un N° verde 800
130 905, curato dalla Ditta Tramonto srl,
attraverso il quale tutti i cittadini vergiatesi
potranno riferire le proprie osservazioni 24
ore su 24.
Per informazioni:
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Tel. 0331 928706

CORSO DI CUCINA
Si è concluso martedì 18 novembre il corso di cucina organizzato dall’Assessorato allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili
con la collaborazione dello chef Maurizio Gnocchi del ristorante ‘La Cinzianella’ di Corgeno.
partecipanti hanno seguito con interesse e grande
attenzione le lezioni dedicate, nell’ordine, ad antipasti,
primi piatti, pesce, carne e dolci. Ad ogni appuntamento, ad una parte teorica ha fatto seguito la preparazione di due piatti la cui realizzazione è stata seguita
passo passo direttamente nella grande ed attrezzatissima cucina dello chef.

I

Maurizio Gnocchi, con molta disponibilità e competenza,
ed in un clima di amicizia e condivisione, ha saputo fornire le informazioni tecniche necessarie per cucinare
bene gli alimenti base e dar vita a piatti gustosi e di grande effetto, ma soprattutto ha trasmesso a tutti la sua
grande passione e l’amore necessari per rendere le ricette veramente dei piatti unici.

MOUSSE AL CIOCCOLATO
EDIZIONE PAUL

A rendere maggiormente intrigante e sicuramente piacevole, oltre che utile, il corso, sono stati soprattutto i piccoli segreti via via appresi relativi, ad esempio, alla scelta del tegame da impiegare, di un condimento o di una
farina da prediligere per una particolare ricetta, all’individuazione del momento giusto per terminare una cottura,
alla tipologia della carne o del pesce da utilizzare per un
piatto, alle salse per accompagnare ed esaltare il sapore
del cibo cucinato.
Abbiamo anche approfittato della competenza dello chef,
rinomato sommelier, per avere consigli sui vini da abbinare ai piatti. E al termine di ogni lezione, un assaggio,
per valutare le ricette realizzate e concludere con un ultimo giro di riflessioni e domande la serata.
Molte sono state le richieste di partecipazione al corso
che, per motivi tecnici ed organizzativi, soprattutto per
poterne garantire la qualità, ha potuto ospitare solo venticinque persone, nel rispetto dell’ordine delle iscrizioni
pervenute. Sarà nostra cura valutare la possibilità di
replicare il corso il prossimo anno.
A tutti i lettori Maurizio Gnocchi propone la ricetta della
‘Mousse al cioccolato edizione Paul’, dessert che potrà
essere realizzato durante queste feste, per augurare un
dolce Natale.
Ufficio Cultura

7

Ingredienti:
4 tuorli d’uovo
100 g di zucchero
mezzo bicchierino di brandy
180 g di cioccolato fondente 66% cacao
3 cucchiai di caffé ristretto
125 g di burro alta qualità
panna fresca nella stessa quantità dell’albume d’uovo
Procedimento:
n una ciotola sferica di acciaio montare a
bagnomaria i tuorli con lo zucchero ed il
brandy al fine di ottenere uno zabaione.
Nel contempo sciogliere, sempre a bagnomaria, il cioccolato con il caffé amaro e, a
scioglimento avvenuto, aggiungervi il burro
ed amalgamare. Levare dal fuoco e lasciare
intiepidire e poi mettere il composto cioccolato/caffé nello zabaione.
Portare ad intiepidire con una frusta a circa
28 gradi.
Nell’attesa di ottenere il giusto grado, montare gli albumi e la panna fresca che poi
andremo ad aggiungere gradatamente, un
po’ alla volta, al composto.
Lasciare nella ciotola d’acciaio e riporre in
frigorifero.
Consumare dopo 36 ore.

I
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AUDIT ENERGETICI
DEGLI EDIFICI PUBBLICI
La valutazione dell’efficienza energetica
per una migliore gestione degli immobili comunali

egli ultimi anni si è riscontrato un interesse crescente nei riguardi dell’efficienza energetica degli edifici, anche
e soprattutto in campo legislativo.

N

Ciò nonostante si riscontrano ancor oggi
numerose difficoltà ad avviare concrete azioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e
degli impianti, soprattutto a livello locale.
Alla luce di queste problematiche Fondazione Cariplo ha
pubblicato un Bando, che ha riscontrato grande interesse
presso le Amministrazioni Comunali, per lo stanziamento
di fondi finalizzati alla diffusione della conoscenza del problema energetico nei comuni piccoli e medi.
L’interesse per le tematiche energetiche ed ambientali da
parte del Comune di Vergiate, ha portato alla partecipazione dell’Amministrazione al bando stanziato da
Fondazione Cariplo per l’anno 2007, permettendo la vincita di un significativo contributo economico.

AUDIT ENERGETICI
Asilo Nido

li Audit energetici sono delle diagnosi che vengono
effettuate sul parco edifici. Nel progetto di Bando vengono valutati due livelli differenti di approfondimento diagnostico:
- Audit leggero
- Audit di dettaglio
Il primo livello di approfondimento comporta la redazione
di una scheda anagrafico-impiantistica degli edifici oggetto di studio: l’analisi delle caratteristiche costruttive ed
impiantistiche dell’edificio, i consumi ricavati da bollette e
la messa in evidenza di eventuali inefficienze strutturali,
impiantistiche e gestionali.
L’Audit di dettaglio comporta un approfondimento dell’analisi precedente, con la proposta di possibili
interventi di correzione e la loro valutazione economica ed
ambientale.

G

EDIFICI
li edifici del Comune di Vergiate interessati dagli Audit
energetici sono stati i seguenti.

G

AUDIT
-

AUDIT

Scuola Media

-

DI DETTAGLIO:

Scuola elementare-materna di Corgeno;
Scuola elementare Cimbro;
Asilo nido e materna di via Stoppani;
Centro sociale località Sesona;
Palestra Cimbro.
LEGGERI:

Su esplicita richiesta del Comune di Vergiate, gli edifici
saranno anche oggetto di analisi termografica,
per evidenziarne in modo ancor più significativo le criticità.

CORSI DI FORMAZIONE
ra le iniziative proposte dal Bando vi sono stati corsi di
formazione per i tecnici comunali, volti a fornire una
conoscenza generale degli argomenti legati alle diagnosi
energetiche: legislazione, certificazione, tecnologie innovative dell’involucro e degli impianti, fonti rinnovabili,
aspetti finanziari e contrattuali. Gli stessi si sono tenuti in
8 moduli della durata di 4 ore per due mesi circa.

T

INIZIATIVE
INIZIATIVE DIDATTICHE
DIDATTICHE
l Bando prevedeva anche attività didattiche rivolte ai
ragazzi delle scuole mediante lezioni frontali e laboratori
pratici.
In particolare, presso la scuola secondaria di primo grado
“Don Lorenzo Milani”, nelle giornate del 4, 11 e 18 aprile
2008, si sono tenuti degli incontri con le classi terze delle
sezioni C e D.
Obiettivo dell’insegnamento è stato agevolare l’approccio
dei ragazzi all’efficienza energetica delle fonti rinnovabili.

I

FONDAZIONE CARIPLO

Municipio in via Cavallotti;
Scuola media in Largo Lazzari;
Scuola elementare in via Torretta;
Scuola materna località Sesona;
CAG in località Corgeno;
CAG di Cimbro.

LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PGT CONTINUA...

udit energetici, iniziative didattiche e corsi
di formazione sono stati
resi possibili grazie al contributo di Euro 39.000,00 erogato da Fondazione Cariplo
con il Bando 2007 “Audit energetico degli edifici di proprietà dei Comuni piccoli e medi”. Tutte le attività finanziate si sono concluse entro il maggio 2008.

A

Continua il complesso processo di costruzione del nuovo strumento urbanistico
mediante gli incontri tematici e territoriali
agli studi specialistici, dalla definizione delle maggiori criticità del territorio comunale e dai questionari rivolti ai cittadini, che hanno visto un’ottima adesione
all’iniziativa, sono stati definiti dei “temi” di discussione,
ossia degli Obiettivi Generali del PGT, quali base di
dibattito nel processo partecipativo previsto dalla normativa.

D

All’interno dello stesso processo, nel mese di novembre
2008, sono stati organizzati dei “workshop” specialistici,
cioè delle riunioni in cui sono state approfondite criticità,
valenze e possibilità di sviluppo futuro del territorio di
Vergiate nel suo complesso e delle singole frazioni.
Si sono tenute sei sessioni diverse, in sei momenti
distinti, che sono state chiamate “Costruiamo il Piano
insieme”.
- Il 21 novembre, presso la sala polivalente di Vergiate,
si è tenuta una sessione tematica, con i rappresentanti
delle Associazioni e di altre realtà socio-economiche, in
cui si sono discusse e approfondite criticità e opportunità in modo complessivo per tutto il territorio comunale,
chiedendo di immaginare eventuali scenari di sviluppo
per la Vergiate di domani, così da giungere ad una visione del futuro il più possibile condivisa.

Incontro del 21/11/2008 - Vergiate

- Le altre sessioni di carattere territoriale hanno coinvolto alcuni rappresentanti di Vergiate e delle frazioni,
nelle quali si sono discusse problematiche ed opportunità dei singoli territori. Sono state pensate come “camminate virtuali” con la proiezione di mappe, foto aeree e
immagini caratteristiche dei luoghi, così da essere di
supporto ad una discussione attenta e puntuale. Le stesse si sono svolte come segue:
-

mattina del 22 novembre, Corgeno, con 7 partecipanti
pomeriggio del 22 novembre, Vergiate Centro, con 8 part.
mattina del 29 novembre, Sesona, con 12 partecipanti
pomeriggio del 29 novembre, Cimbro, con 21 partecipanti
sera del 29 novembre, Cuirone, con 13 partecipanti

Alle varie sessioni hanno partecipato i consulenti tecnici
del Piano (G. Baldizzone, G. Barra), i tecnici dell’Ufficio di
Piano, il Sindaco e alcuni Assessori e Consiglieri.
I sei workshop contribuiranno alla definizione finale degli
Obiettivi Generali e ad una prima precisazione delle singole Azioni Specifiche di Piano, che costituiranno l’elemento centrale del nuovo PGT. Questi elementi verranno portati alla prima Conferenza di Valutazione, obbligo
normativo che prevede l’incontro con Provincia, Arpa,
Asl, Parco del Ticino, Regione e Comuni contermini.

SINERGIE PROGETTI
er la presentazione a Fondazione
Cariplo della domanda di contributo, il
Comune di Vergiate si è affidato a SINERGIE PROGETTI srl, progetti@retesinergie.it, studio di ingegneria di Rho (MI),
specializzato in impianti ed energia. Oltre che all’effettuazione degli Audit, SINERGIE PROGETTI srl si è occupata
anche delle iniziative didattiche (in collaborazione con l’associazione PAEA di Reggio Emilia, www.paea.it) e dei
corsi di formazione.

P

AUDIT GIS
utti i risultati degli Audit verranno resi disponibili da
Fondazione Cariplo attraverso la piattaforma webGis.

T

COMUNE DI VERGIATE
VERGIATE
report di sintesi degli Audit energetici delle strutture
comunali analizzate sono disponibili sul sito comunale
www.comune.vergiate.va.it > Minisito Ambiente.

I

Il Servizio Tecnico-Manutentivo Ambiente
Geom. Iervolino Carlo

Anche i ragazzi saranno coinvolti, attraverso il
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”, con un “design
atelier” in cui gli stessi saranno chiamati a disegnare
assieme agli esperti i luoghi di Vergiate di loro maggiore
fruizione.
Successivamente, sulla base degli Obiettivi Generali
ormai definiti e sulla bozza delle Azioni Specifiche, Uffici
e professionisti proseguiranno il percorso per giungere
alla costruzione finale del PGT.
Arch. Giuseppe Barra
Arch. Giorgio Baldizzone
PalaCimbro
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DIRITTI DEGLI ANIMALI...
DOVERI DEI LORO PROPRIETARI
L’Amministrazione comunale ha approvato il regolamento per la tutela degli animali
“Il Comune di Vergiate, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalla Legge 17/08/1991
n.281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo” e dalla Legge Regionale di attuazione, 20/07/2006 n. 16, anche
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute,
il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione
e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il
rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo
di maltrattamento, compreso l’abbandono.”

uesti i principi che l’amministrazione intende sancire con il
regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità nella seduta del 27/11/2008.
Ulteriore obiettivo è fornire strumenti
concreti d’intervento ai cittadini, al
volontariato, alla Polizia locale per realizzare una migliore e più solidale convi-

Q

venza con gli animali e favorire la diffusione della cultura del rispetto per le
altre specie viventi.
Riportiamo su questo numero del periodico alcuni articoli presenti nel regolamento. Lo stesso sarà integralmente
consultabile sul nostro sito comunale.

Art. 4 - Competenze del Sindaco
- Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti
esercita la tutela e la cura degli animali di
affezione che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui
maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l’abbandono degli stessi.
- Per le finalità sopraindicate, il Comune
collabora con le associazioni per la protezione degli animali che operano sul territorio, sia nell’organizzazione di iniziative di
sensibilizzazione per la prevenzione del
randagismo che nelle azioni di contrasto
al maltrattamento.
Art. 12 - Definizione
dei termini usati
- I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque
maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
- Per “gatto libero” si intende un animale
che vive in libertà, di solito insieme ad altri
gatti.
- Per “colonia felina” si intende un gruppo
di gatti che vivono in libertà e frequentano
abitualmente lo stesso luogo.
- Le persone che si occupano a titolo di
volontariato della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà sono denominate “gattari” o “gattare”.
Art. 16 - Anagrafe canina
- I cani devono essere iscritti all’anagrafe
canina regionale e muniti di appositi
microchip di riconoscimento, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 16 del 20 luglio 2006.

Il Resp. Area Amministrativa
Dott.ssa Cristina Fontana

on stima e riconoscenza
l’Amministrazione
Comunale ringrazia Rotary
Club “Lago Maggiore” che
ha scelto di devolvere Euro
3.000,00 al Comune per l’acquisto di un montascale
mobile a cingoli, da destinare
alla
nostra Scuola
secondaria di
primo grado
“Don Milani”.

ghezza di almeno 4 metri e di altezza di
almeno 2 metri, onde permettere all’animale di muoversi senza rimanere impigliato e poter raggiungere il riparo, il contenitore dell’acqua e del cibo.
- In entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni ruotanti alle
estremità.

- Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi
ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere
all’anagrafe canina il proprio cane entro
15 giorni dall’inizio del possesso o entro
quarantacinque giorni dalla nascita.
- In caso di cessione definitiva, colui che
cede il cane è tenuto a farne denuncia
all’anagrafe canina entro 15 giorni dall’evento. Il nuovo proprietario è comunque
tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al
comma precedente.

Art. 20 - Dimensioni dei recinti
- Nel caso di cani tenuti in recinti, questi
devono avere una superficie non inferiore
ai 9 (nove) mq e ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
Ogni cane adulto in più richiede un
aumento della superficie del recinto di
almeno 3 (tre) mq.

Art. 7 - Smarrimento
- La scomparsa per qualsiasi causa di un
cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro 7 giorni alla Polizia Locale.
- Chiunque rinvenga un cane vagante è
tenuto a darne pronta comunicazione alla
Polizia Locale del comune in cui è avvenuto il rinvenimento consegnandolo al più
presto alla struttura o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.
- La comunicazione del ritrovamento del
cane al proprietario, possessore o detentore comporta l’obbligo del ritiro entro 5
giorni e del pagamento dei costi sostenuti
per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento.

Art. 24 - Accesso ai giardini,
parchi ed aree pubbliche
E’ fatto obbligo a coloro che conducono
cani in luogo pubblico di rispettare le
seguenti disposizioni:
a) I cani dovranno essere tenuti a guinzaglio la cui lunghezza dovrà essere adeguata alle varie situazioni; in ambienti
pubblici quali: mercati, manifestazioni
sportive e simili, i cani dovranno anche
essere dotati di museruola. In particolare
tale prescrizione si applica ai cani di
media e grossa taglia, con carattere vivace o di aspetto o indole aggressiva;
b) Gli escrementi degli animali dovranno
essere raccolti con mezzi idonei e adeguatamente smaltiti, da coloro che accompagnano i cani, con la sola esclusione dei
non vedenti;

Art. 19 - Divieto di detenzione
dei cani alla catena
- E’ fatto assoluto divieto di detenere cani
a catena fissa di lunghezza inferiore a 4
metri, ovvero a metri 3 qualora la catena
possa scorrere su un cavo aereo della lun-

c) E’ fatto assoluto divieto di accesso ai
cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco
dei bambini o per lo svolgimento di attività
sportive, sugli arenili ed in tutte le altre
aree in cui tale divieto venga indicato con
specifica idonea cartellonistica.

Art. 26 - Obbligo di raccolta
raccolta
degli escrementi
- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo
degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul
suolo pubblico, in modo da mantenere e
preservare lo stato di igiene e decoro del
luogo e smaltire adeguatamente gli stessi.
- E’ vietato abbandonare in qualsiasi area
pubblica o di uso pubblico (via, piazza,
giardino o altro) dell’intero territorio comunale gli escrementi depositati dai cani
durante le loro passeggiate.
- I proprietari o detentori di cani con l’esclusione di quelli per la guida di non
vedenti e da essi accompagnati, devono
rimuovere tutti gli escrementi depositati
dai propri cani ed hanno altresì l’obbligo di
portare al seguito la paletta o sacchetto o
ogni altro strumento raccoglitore comunque richiudibile e specificatamente destinato a quell’uso, da esibire in caso di controllo, per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi, a pena di sanzione
amministrativa.
- L’amministrazione comunale si impegna
a dotare il territorio comunale ed in particolare le aree pubbliche di contenitori idonei alla raccolta degli escrementi raccolti
dai proprietari o detentori dei cani.

NUOVA LOGISTICA PER I SERVIZI SOCIALI
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L’Area Socio Educativo Culturale con sede in Via Di Vittorio, 6
ha riorganizzato i propri spazi
mergenti necessità riorganizzative, per un utilizzo più efficace ed efficiente degli spazi disponibili per gli uffici dell’Area
SocioEducativoCulturale, ci hanno condotto negli scorsi mesi ad
operare delle scelte che a fine ottobre si sono tradotte in lavori
finalizzati al trasloco dei vari operatori.
La situazione attualmente si presenta così.
Gli uffici dei servizi sociali e scolastici sono tutti nel cortile di Casa
Cova, in via di Vittorio, incluso il
Servizio SAD (negli ultimi mesi presso la Sala Polivalente) ed entrambe
le assistenti sociali di base.
La segreteria ha trovato posto in
fondo al cortile, ed è lì che gli utenti
potranno recarsi per informazioni o
appuntamenti.
L’ufficio
della
Responsabile
dell’Area è a fianco della segreteria.

E
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Le due assistenti sociali e la responsabile dei servizi scolastici si trovano, ciascuna con un proprio spazio autonomo e
riservato, nei locali cui si accede dalla prima porta a sinistra
entrando nel cortile; in particolare, per le assistenti sociali occorre però prendere appuntamento presso
la segreteria, anche telefonicamente.
Tutti gli utenti, anche quelli con appuntamento, sono invitati a recarsi comunque prima in segreteria, per essere
annunciati ed accedere agli spazi riservati, dove potranno essere dunque
accolti ed ascoltati nella massima riservatezza e rispetto della privacy.
Immutata, per ora, la collocazione della
Biblioteca, dell’Informa-Lavoro e
InformaGiovani,
e
dell’Ufficio
Cultura.
La Responsabile dell’Area
SocioEducativoCulturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

IL COMUNE
INFORMA
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I CITTADINI COMUNITARI
E L’ANAGRAFE
I servizi demografici comunali sono sempre più coinvolti
nel veloce processo di trasformazione della struttura sociale,
demografica, culturale e soprattutto normativa del nostro Paese.

l decreto legislativo n. 30
del 06/02/2007, entrato in
vigore l’11/04/2007, dando
attuazione ad una direttiva
comunitaria relativa al diritto
dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, ha trasferito dalle Questure
ai Comuni tutte le competenze in materia di
soggiorno dei cittadini comunitari.

I

Il passaggio di competenze tra Questure e
Comuni è avvenuto subito dopo il cambiamento politico dei confini comunitari, con
l’inclusione, dal 1° gennaio 2007, della
Romania e della Bulgaria.
Dall’11 aprile 2007 la verifica delle condizioni che determinano la regolarità del soggiorno in Italia di chi proviene da un altro
Paese comunitario è compito degli uffici
d’anagrafe.
I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un
periodo non superiore a tre mesi senza
alcuna condizione o formalità, se invece il
soggiorno supera i tre mesi, il cittadino
comunitario deve presentare domanda di
residenza all’ufficio anagrafe che ne verifica, così come per i cittadini italiani, il requi-

sito della dimora abituale, nonché le condizioni previste dal decreto legislativo n. 30
per l’esercizio del diritto del soggiorno in
Italia.
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo
superiore a tre mesi nel caso in cui:
a) eserciti un’attività lavorativa;
b) disponga di risorse economiche sufficienti per la permanenza sul nostro territorio e di un’assicurazione sanitaria per sé e
per eventuali familiari;
c) segua un corso di studi o di formazione
professionale e disponga di risorse economiche e di un’assicurazione sanitaria per
sé e per eventuali familiari.

LA CARTA D’IDENTITA’
VALE 10 ANNI!

I

l Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha elevato la validità della carta d’identità da 5 a 10 anni.
Le carte d’identità rilasciate a partire dal
26/06/2003 - che ancora riportano sulla quarta
facciata la scadenza quinquennale - vengono prorogate presso l’ufficio anagrafe semplicemente con
l’apposizione di un timbro che ne convalida la validità per altri cinque anni, come previsto dalla circolari ministeriali n. 8 del 26/06/2008 e n. 12 del
27/10/2008. Non servono nuove foto e l’operazione di proroga della scadenza sino a dieci anni è
gratuita.

Nei comuni italiani che il prossimo anno dovranno rinnovare il
proprio Consiglio comunale ed
eleggere il Sindaco, i cittadini
dell’Unione potranno candidarsi
alla carica di Consigliere comunale con la possibilità di essere
nominati componenti della Giunta comunale. E’ esclusa la candidatura a Sindaco e la
nomina a Vice-sindaco.

Nella primavera 2009 in tutta l’Unione si
voterà per il rinnovo del Parlamento europeo e per i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro di cui non posseggono la cittadinanza è previsto il diritto di
voto e di eleggibilità.

Il procedimento d’iscrizione anagrafica si
conclude con il rilascio di un attestato di
“regolare soggiorno”.

In Italia la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo è
fissata per il 7 giugno 2009.

Un altro diritto fondamentale, che deriva
dall’essere cittadino comunitario, è l’esercizio del diritto di voto.

I cittadini comunitari che abitano in Italia e
che intendono votare per i rappresentanti
dell’Italia al Parlamento europeo potranno,
entro il 9 marzo 2009, presentare al proprio
Sindaco domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta comunale, e
votare nella sezione elettorale di appartenenza, indicata sulla tessera elettorale che
sarà loro consegnata.

I cittadini dell’Unione residenti in Italia possono partecipare alle elezioni comunali e
alle elezioni del Parlamento europeo presentando al Sindaco richiesta di iscrizione
nelle apposite liste elettorali aggiunte.

E’ opportuno ricordare che vige il divieto di
doppio voto e di doppia candidatura, ovvero il cittadino dell’Unione dovrà dichiarare
la volontà di esercitare esclusivamente in
Italia il diritto di voto e che non è candidato
e non presenterà la candidatura per la
stessa elezione del Parlamento europeo in
alcun altro Stato dell’Unione.
I cittadini comunitari residenti nel Comune
di Vergiate saranno avvisati, direttamente
al loro indirizzo, della possibilità di esprimere il voto in Italia.
Per la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, indirizzata al Sindaco del
Comune di Vergiate, l’ufficio elettorale
comunale ha predisposto apposita modulistica in più lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e rumeno) che può
essere scaricata anche dal sito internet.
Servizi Demografici
Ornella Contini

CON OMNIA VER “TORNA A CASA” IL DEPURATORE
E PARTE LA VENDITA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA
a cura di Paola Matino, Amministratrice Unica di Omnia Ver srl
rosegue il lavoro della società Omnia Ver
a favore del Comune di Vergiate e dei cittadini.
La società, interamente pubblica e 100% del
Comune di Vergiate, è stata costituita nel
dicembre 2007 con l’obiettivo di tutelare il
patrimonio del Comune e fornire servizi di qualità ai cittadini e, a meno di un anno dalla sua
nascita, ha consentito al comune di conseguire importanti risultati.

P

Un notevole risultato raggiunto riguarda la
piena acquisizione nel proprio patrimonio, a
seguito di riscatto dalla società AMSC, dell’impianto di depuratore comunale e di tutti
i successivi interventi di ampliamento, oltre
che di impianti comunque connessi al servizio,
come il Fitodepuratore di Sesona.
Tale riscatto è avvenuto a seguito di un accordo raggiunto con il gestore del servizio, la
società AMSC, che deteneva in proprietà il
bene nelle more di procedere alla sua cessione al comune, prevista nel 2017 e con un
significativo esborso economico per l’Ente.
Il valore dei beni di cui la società ha dotato il
proprio patrimonio è pari a circa 2,2 milioni di
euro, di cui 1.110.000,00 per quanto riguarda
il depuratore preesistente, 907.000,00 per il
suo ampliamento, 215.000,00 per il fitodepuratore di Sesona.
Come è noto, il servizio idrico è un servizio di
forte interesse pubblico, e in particolare per
questo servizio la proprietà pubblica e la corretta gestione di reti e impianti costituisce
una garanzia di qualità dei servizi per i cittadini.
Molto spesso infatti la proprietà dei beni del
settore idrico, pubblici e inalienabili, è nel
patrimonio di società lontane dal territorio e gli
enti locali non hanno la possibilità, anche economica, di acquisire e mantenere la proprietà

delle infrastrutture e tutelarle a favore dei cittadini. La tutela di questi beni vale non solo
per un maggiore e migliore controllo del loro
stato di efficienza oggi, ma soprattutto per
garantire alle generazioni future l’utilizzo, a
costi congrui, del patrimonio pubblico.
I costi connessi alla gestione delle reti sono
infatti una componente delle tariffe che i cittadini pagano in bolletta. Per cui, gestire correttamente gli investimenti consente, nel tempo,
di non incidere eccessivamente sui costi e
quindi sugli utenti del servizio.
D’altra parte, attraverso Omnia Ver il comune
ha potuto realizzare un investimento di elevato valore a costi più contenuti. Infatti lo stesso
investimento avrebbe un costo di euro
315.659,00 sul bilancio del comune se realizzato e finanziato dall’attuale Gestore, mentre
ha oggi un costo di euro 183.620,00 (41,83%
in meno) grazie alla realizzazione delle opere
attraverso la propria società Omnia Ver.
Infine, grazie all’intervento della società è possibile far ripartire gli investimenti nel settore
della depurazione, di grande rilevanza per
questioni sanitarie e ambientali, che altrimenti,
per i problemi finanziari che investono tutti gli
enti locali, il comune di Vergiate sarebbe stato
costretto a rallentare.
Un altro importante obiettivo che la società si
è posto riguarda la vendita di energia elettrica e gas.
L’avvio della cosiddetta liberalizzazione del
mercato, che consiste nella possibilità di scelta, da parte dei cittadini utenti, della società più
conveniente per l’acquisto di gas ed energia
elettrica, non sempre ha portato vantaggi ai
cittadini stessi.
Se da un lato alcune compagnie hanno offerto
sconti o offerte apparentemente vantaggiose,
dall’altro lato spesso si è assistito ad un impoverimento dei servizi, al punto da passare da
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un contatto diretto allo sportello ad un più
generico (ed economico per le società) numero verde da contattare, oppure a sportelli clienti lontani dalla propria città.
Quello che Omnia Ver ha proposto è proprio la
possibilità di tornare ad offrire ai cittadini e alle
imprese di Vergiate non soltanto un “prodotto”,
ovvero il gas o l’energia elettrica, ma anche
dei servizi e la garanzia di attenzione e rispetto che spesso manca proprio per i consumatori più deboli.
Omnia Ver ha attualmente registrato un
marchio, OmniaVer
Energia, attraverso
il quale la società
potrà garantire i migliori servizi ai cittadini che
volessero cambiare gestore, scegliendo di
passare in tutta sicurezza all’azienda pubblica
del proprio comune.
In particolare, per venire incontro alle esigenze economiche dei cittadini, sarà possibile
avere bollette periodiche di importo costante,
le letture saranno effettive e non basate su
stime e presunzioni, pertanto limitando la possibilità di anticipi o conguagli penalizzanti e
bollette molto onerose in particolari periodi
dell’anno. Si è lavorato a questo progetto a
partire dall’estate e in questo momento si sta
allestendo lo sportello e preparando le promozioni per i clienti, con l’obiettivo di assicurare
pienamente l’avvio del servizio da gennaio
2009.
Naturalmente, con un significativo sconto
rispetto a quanto si spende adesso, il primo
Cliente per questo
nuovo servizio sarà
OMNIA VER è
proprio il Comune
di Vergiate!

FAT TA D I P E R S O N E

In alto Patrizia Nerviani, Responsabile
amministrativa della società Omnia Ver,
a seguire Donata Mattaini e Tiziana Tulin,
Addette alla pulizia e cura degli stabili comunali.
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SICUREZZA A 360 GRADI:
SIA PER LE PERSONE
CHE PER... GLI ANIMALI

Approvato il nuovo Regolamento per la salvaguardia degli animali
Franco De Tomasi

ari concittadini nell’esprimervi i miei
migliori auguri per un felice Natale ed
un sereno 2009 vorrei sottolineare
come quello della sicurezza, assessorato che ho l’onore di
avere in carico, sia uno dei temi più sentiti non solo
dall’Amministrazione ma anche dai cittadini e dalle categorie economiche.

così detti di affezione, cioè che vivono stabilmente o tem- nelle azioni di contrasto, come dicevo, al maltrattamento.
poraneamente nel territorio comunale. Un passo importan- Di concerto con le scuole di ogni ordine e grado opererete fortemente voluto dal Comune di Vergiate che permette mo in modo che sia promosso, nel sistema educativo, il
così di salvaguardare gli stessi da atti lesivi nei loro con- rispetto degli animali e che venga fatto passare il concetto
fronti da parte dell’uomo (percosse, abbandono, soppres- della corretta convivenza fra uomo e animale.
sione, maltrattamenti, ecc.) e di operare di concerto con le
associazioni di protezione degli animali che operano sul
Il Vicesindace e Assessore alla Sicurezza,
territorio, nella organizzazione di iniziative di sensibilizzaPolizia Locale e Commercio
La sicurezza, come concetto sociale, è infatti il risultato zione per la prevenzione ad esempio del randagismo e
Franco De Tomasi
della percezione di ciò che gli appartenenti ad una comunità identificano essere il prodotto dell’opera delle istituzioni per tenere il territorio scevro dalla criminalità, intesa
come complesso di azioni ed organizzazioni destabilizzanti l’ordine precostituito attraverso fatti violenti e delittuosi.
Solo in una condizione di sicurezza, di fatto, è possibile lo
sviluppo delle attività economiche e la conseguente geneIl ‘Martino’ del titolo è naturalmente San Martino,
rale diffusione del benessere. La percezione di vivere in
il Santo Patrono della parrocchia di Vergiate.
comunità non in grado di proteggere e difendere i cittadini
dai pericoli derivanti dalla criminalità, suscita un sentimento di disagio, di paura e di sfiducia che si autoalimentano e
ello scrivere quest’articolo, mi sono trovato a appartenenza e si mantiesi autoaccrescono quando dalle amministrazioni non giunscegliere quale tra gli eventi accaduti in questi ne vivo il contatto con le
gono risposte efficaci.
ultimi tre mesi meritasse particolare attenzione e la generazioni che ci hanno
scelta è caduta sulla riuscita Festa Patronale.
preceduto e che hanno
forgiato il mondo in cui
Come l’anno scorso, l’esposizione lungo le vie princi- viviamo.
pali da parte di hobbisti ed associazioni varie ha
riscosso un grande successo.
Bene, quella mattina il
Se usassimo sistemi di misurazione stile telegiornali, “solito” e “onnipresente”
secondo gli organizzatori ci sarebbero stati 2 milioni Gruppo Alpini (quando c’è
di partecipanti, secondo la questura un paio di stra- da lavorare per la comuninieri finiti lì per caso dopo aver smarrito la strada.
tà loro non si tirano mai
indietro, statene certi) si è
Maurizio Buso
A parte le battute, Vergiate ha visto il riempirsi di vita caricato la statua sulle
delle sue vie, con una folla che in certi momenti ren- spalle e ha seguito il
deva perfino difficile il muoversi tra le bancarelle.
nostro Sacerdote dalla chiesetta di Santa Maria
Animazioni per bimbi, giochi, castagne e buon vin Assunta alla chiesa Patronale di San Martino, pasbrulè, orchestrina musicale a spasso tra le bancarel- sando nelle vie della fiera.
le e tanto, tanto divertimento.
Questo il segreto della riuscita della Fiera di
Vergiate.

C

IL SOLE HA SORRISO SU MARTINO

N

Proprio per scongiurare tutto ciò, noi ci siamo premuniti in
anticipo e, sentendo la necessità da parte dell’Ente Locale
di predisporre alcune risorse in materia di sicurezza, proprio perché questo rappresenta un ottimo investimento che
va a favore dello sviluppo delle attività economiche la quali
prosperano solamente in realtà tranquille, chiederemo
attraverso la Regione Lombardia maggiori risorse da investire in tecnologia e risorse umane.
Per quanto riguarda il Comune, nello specifico, dai dati a
disposizione è emerso che Vergiate è una delle zone fra le
più tranquille della Provincia. Questo non può che farci piacere anche se molto ancora può essere fatto per migliorare ulteriormente la situazione provvedendo, ad esempio,
all’immediato completamento dell’organico dei vigili urbani,
il cui numero risulta non essere a regime, tra cui la sostituzione del responsabile
dopo le dimissioni del
comandante Gullà a cui
va il mio personale ringraziamento per il suo operato. Altresì provvedendo
anche alla predisposizione di interventi di qualificazione urbana volti al
recupero di immobili ed
aree degradate e all’ulteriore miglioramento della
rete di illuminazione pubblica.
E’ stato inoltre approvato
da qualche giorno il nuovo
regolamento comunale
per la tutela degli animali,

Gli espositori
in Via Pezza

Ecco perché mi sento in dovere di ringraziare
tutti coloro che dall’anno scorso hanno continuato a portare avanti il Comitato organizzatore della festa.
Sono loro la mente e soprattutto il cuore di
tutto.
Vi assicuro che ho imparato sulla mia pelle
quanto sia difficile far coesistere diverse idee e
pensieri, eppure loro riescono ad essere un
gruppo di persone che lavorano totalmente per
beneficenza e con l’unico obiettivo di migliorare e far più bello il proprio paese.
Naturalmente la Parrocchia, la Pro Loco ed il
Comune si adoperano per aiutarli in tutti i
modi, quindi ringrazio tutti coloro che si sono messi a
disposizione del Comitato perché la riuscita della
festa è merito anche loro.
Ma torniamo all’insolito titolo.
Mi è stato raccontato che
anni fa era tradizione fare
una processione solenne
con la statua di San Martino
portata in spalla per le vie di
Vergiate.
Ora, dopo tanto tempo, e
soprattutto grazie alla ferrea
volontà del Parroco Don
Claudio, si è riusciti a riproporre questa cerimonia
ormai persa.
Sapete bene come sia
importante mantenere le proprie tradizioni, grazie alle
quali si ha un forte senso di
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Alla partenza della processione
da Piazza Beia gli Alpini con il Santo

Davvero un bello spettacolo, baciato dal sole nonostante la mattina presto avesse piovuto.
Una sorta di benedizione?
Non aggiungo altro, non vorrei sembrare blasfemo.
Grazie ancora a tutti coloro che si impegnano per
migliorare la realtà di Tutti i Vergiatesi.
PS: un’altra manifestazione ha toccato particolarmente il mio cuore, quella organizzata dagli Alpini
(sempre loro, ovviamente) per commemorare la fine
della Grande Guerra.
Troverete certamente articoli che la raccontano dettagliatamente, comunque sono davvero fiero di aver
avuto l’occasione di ricordare e celebrare chi ha dato
la vita per la nostra libertà.

L’Assessore ai Processi Economici
e dell’Innovazione
Maurizio Buso
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NUOVE OPERE
PER VERGIATE

entili concittadini, eccoci all’ultimo numero del 2008 del Periodico
Comunale, il famoso numero di Natale e, nell’esprimervi i miei migliori auguri di buone festività, vi voglio anche sinteticamente informare
di cosa stiamo facendo come Assessorato ai Lavori Pubblici negli ultimi mesi
per cercare di rendere sempre più vivibile la nostra Vergiate.
Come sapete dalla stampa locale che vi ha informato e dalla opposizione
che vi ha disinformato, stiamo portando avanti la realizzazione del tratto di
nostra competenza della Pista Ciclopendonale che, a termine, ci permetterà di fruire di uno splendido percorso naturalistico e paesaggistico del
nostro lago. Certamente non è stata cosa facile per una serie di problemi
“ereditati” dai signori che ci hanno preceduto e che finalmente abbiamo risolto. Questo ha
comportato perdite di tempo, numerosi incontri e sopralluoghi, l’ultimo poche settimane fa
con i responsabili del Parco del Ticino per la chiusura del cerchio. Nel 2009 inizieranno i
lavori finanziati completamente dalla Provincia di Varese e quindi auspichiamo che per la
fine del prossimo anno si possa percorrere tutto l’anello senza più alcuna interruzione.
Vorrei anche segnalare altre opere che sono in corso e che verranno ultimate nei prossimi mesi fra le quali cito la realizzazione del marciapiede a fianco all’Asilo Infantile di
Cimbro oltre ad una serie di opere definite in gergo complementari ma importantissime
poiché andremo ad abbattere delle barrire architettoniche in Via Vergiate.

G

Con questa opera si mette così in sicurezza l’ingresso alla struttura socio educativa che ad oggi non è protetta e a cui mai nesLuciano Castignoli
suno ha pensato.
Altra opera che mi sento di citare è la riqualificazione di un
approdo temporaneo per piccole unità di navigazione nei pressi della spiaggia pubblica della frazione Corgeno sul Lago di Comabbio. In pratica verrà definitivamente sostituito il vecchio manufatto presente che risulta essere in pessime condizioni e soprattutto
poco funzionale e tra l’altro necessita di un profondo intervento di riqualificazione ambientale visto tra l’altro l’utilizzo sempre più frequente dell’approdo e della intera area della
spiaggia. L’intervento prevede quindi una riqualificazione generale e la realizzazione nelle
adiacenze anche un secondo scivolo di alaggio necessario soprattutto per la Società
Canottieri che, per altro, quest’anno ha portato Vergiate ed il suo lago agli allori nazionali ed internazionali con la realizzazione di una serie di competizioni che hanno richiamato migliaia di persone da ogni dove.
Ecco, cari Vergatesi, queste sono solo le ultime cose di un notevole lavoro fatto nel 2008
e per questo vorrei veramente ringraziare tutti i funzionari del mio settore ed i tecnici che
con noi hanno collaborato augurando a loro un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

AZIENDA
SPECIALE

GIOVANNI BASTARELLI IL NUOVO
PRESIDENTE DELLA ASSSV
Subentra a Gianluca Corti dopo la sua nomina ad Assessore

l periodico comunale ha incontrato Giovanni P.I. Bastarelli da
poco eletto alla Presidenza del
Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Servizi
Sanitari di Vergiate per conoscere
i programmi futuri dell’azienda.
B - “Colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha preceduto in questo incarico, per l’impegno profuso ed il lavoro svolto e soprattutto per i risultati ottenuti rendendo l’azienda più efficiente e
più consona alle necessità dei cittadini
Vergiatesi. Con l’aiuto e l’apporto di tutti i
dipendenti cercherò di proseguire il percorso
già tracciato dal mio predecessore Gianluca
Corti, avendo come obiettivo un reale processo di crescita e di buon funzionamento dei servizi, per altro fortemente auspicato dall’attuale
maggioranza in campagna elettorale. Va inoltre detto che anche il Consiglio di
Amministrazione è stato rinnovato con la surroga dei tre consiglieri dimissionari e quindi, a
chi è giunto, gli auguri di buon lavoro.

I

Sociali del Comune, come ad esempio il progetto ‘Rete Amica’, presentato dal Comune con
Fondazione Cariplo di Milano, ed il potenziamento dei servizi che offre il SAD (Servizio
Assistenza Domiciliare) mediante un filo sempre più diretto cittadino-Servizi Sociali”.
SM - Che cosa significa “crescita del
Poliambulatorio”?
B - “Vuol dire ricerca di nuovi e specifici medici, in quelle specialità che attualmente non
sono presenti sul territorio cittadino, e miglioramento di alcuni sistemi diagnostico-strumentali per alleviare i lunghi tempi di attesa. A questo
proposito posso tranquillamente affermare che
per fine anno è previsto l’arrivo di un ECOGRAFO completo di DOPPLER che andrà ad
implementare
la
strumentazione
del
Poliambulatorio e della Farmacia dove giungerà lo strumento che consente la MISURAZIONE ISTANTANEA della Glicemia, del
Colesterolo e dei Trigliceridi, ecc.”
SM - E iniziative dirette alla persona?
B - “Certamente la prima si effettuerà un
Sabato di Gennaio/Febbraio 2009 e precisamente effettueremo la MOC GRATUITA, ovvero l’esame per l’osteoporosi per tutte le donne
che ne faranno richiesta. Per le modalità di
accesso e di prenotazioni provvederemo ad
informare i nostri concittadini con manifesti e
locandine affisse negli spazi comunali di tutto il
territorio comunale. Dimenticavo: l’esame
verrà effettuato presso l’ambulatorio Comunale
di Vergiate.”

SM - Quali sono le priorità da affrontare?
B - “Le priorità da affrontare sono tante e questo ci deve spronare a “fare” sempre di più con
la massima professionalità. Nella riunione del
primo CDA, visto l’utile del conto economico
abbiamo immediatamente deliberato la realizzazione del nuovo Ambulatorio Medico
Comunale di Sesona, nell’ex scuola elementare; opera che solo un anno fa non si era certi di
poter realizzare. Inoltre stiamo riprendendo i
contatti con la ASL per la definizione ed il com- SM – Ha qualcosa d’altro da aggiungere?
pletamento
dell’Accreditamento
del B – “Solamente augurare un felice Natale e un
Poliambulatorio posto sopra la Farmacia di 2009 ricco di soddisfazioni a tutti i Vergiatesi.”
Vergiate, conseguentemente è giusto portare a
Silvano Moroni
conoscenza che, per l’avvio, sono ancora
necessari dei tempi tecnico-operativi. Altra
I componenti del Nuovo Consiglio di
priorità deve essere la continua crescita
Amministrazione dell’ASSSV:
dell’ASSSV:
dell’Azienda con nuove prestazioni e nuovi servizi diretti ai cittadini. Non si dimentichi uno dei
P.I. Bastarelli
fiori all’occhiello della ASSSV, ovvero la possiGiovanni Presidente
bilità di prenotazione al CUP (Centro Unico di
Dott. Corti Matteo
Prenotazione) in modo diretto ed istantaneo, di
(consigliere
tutti gli esami o le visite specialistiche da effetriconfermato)
tuare presso ospedali o centri convenzionati.
Servizio che si
Sig. Rossetti Maurizio
(nuovo consigliere)
La Farmacia di Vergiate stà cercando di
realizzare anche
Geom. Sarto Claudio
informa che sarà
alla farmacia di
(nuovo consigliere)
CHIUSA PER
Corgeno.
Arch. Balzarini
Altresì,
continua
FERIE
Alfredo
e si amplia la col(nuovo consigliere)
da mercoledì 24
laborazione atti- Bastarelli Giovanni
a mercoledì 31
va coi Servizi
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L’Assessore ai Lavori Pubblici
Luciano Castignoli

IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE
Un mezzo per essere più vicini ai cittadini
ari concittadini nei due precedenti
numeri del periodico comunale
sono intervenuto su alcuni problemi più
mirati. Su questo numero voglio invece
presentare la mia idea di comunicazione, ovvero di ciò che intendo portare
avanti nei prossimi anni.

zione, è invece interazione
e feedback, è
condivisione
di significati,
di punti di
vista
per
affrontare
Apparentemente niente è più semplice p r o b l e m a t i del comunicare. Noi tutti comunichia- che comuni.
mo. Basta un cenno per capire se è sì
o è no. Siamo nati immersi nella comu- Ma
cosa
nicazione. Il significato di una parola significa conGianluca Corti
della nostra lingua ci è chiaro ed evi- cretamente,
dente.
per un Ente
Ma siamo così dentro ai nostri atti Locale comunicare. Quale, cioè, è il
comunicativi che non ci chiediamo senso compiuto per cui un Comune
come possa funzionare la macchina diventa, nell’ordinaria quotidianità,
della comunicazione. Diamo un signifi- comunicatore, ecco cosa mi chiedo e
cato ad una frase o a un gesto e siamo su cosa rifletto.
sicuri che l’altro lo capirà. Potremmo
immaginare che i significati siano come Significa innanzitutto considerare la
pietre di varia grandezza che sceglia- gente come cittadini e non come suddimo a seconda delle parti di casa che ti: tendenza, questa, non del tutto sopivogliamo costruire. E siamo sicuri che ta nella cultura amministrativa italiana,
la casa reggerà pur senza essere né che trae le sue origini dalla commistioarchitetti né ingegneri. Siccome però ne tra formalismo borbonico e centralisiamo filosofi, non possiamo non chie- smo napoleonico; significa saper eladerci, a proposito del significato, che borare una griglia relazionale interna
cosa esso sia.
all’Ente; nei rapporti con i cittadini,
significa abiurare ogni forma di comuniEd io, dal giorno che ho ricevuto la cazione aggressiva, spettacolarizzata,
delega dal Sindaco, mi chiedo conti- tendente ad utilizzare metodiche incennuamente come comunicare, come far trate sull’apparire, a discapito dei concapire a Voi cittadini tutto ciò che avvie- tenuti, della sostanza; nelle relazioni
ne fra le mura del “palazzo”.
interne significa dismettere una perverCerto una cosa mi è, e ci è ben chiara, sa logica pseudoaziendale, incentrata
vogliamo assolutamente essere tra- sul conflitto permanente, dove il persosparenti e questa trasparenza la pos- nale/funzionario non è un partner dei
siamo raggiungere solo con la comuni- progetti che si vogliono realizzare, ma
cazione reale, sincera e corretta ed è una controparte: un nemico; significa
quello che io mi pongo come obiettivo pertanto privilegiare metodiche di relaogni giorno.
zione/comunicazione basate sull’ascolVorrei veramente riuscire a farvi parte- to, sulla motivazione, sulla condivisiocipi delle scelte che avvengono da ne; significa, più in generale, promuoparte dell’Amministrazione, scelte a vere nuovi stilemi relazionali, basati sul
volte difficili ma necessarie e quindi rispetto degli altri, significa, pertanto,
proprio perché difficili talvolta “da dige- promuovere un patto permanente con i
rire”, ancor più arduo diviene il compito cittadini, dove la comunicazione non
di farle conoscere.
sia solo enunciazione teorica, ma prasComunicare quindi significa mettere si concreta nei comportamenti quotidiainsieme, scambiare informazioni, cono- ni della pubblica amministrazione.
scenze, bisogni, atteggiamenti, emo- Tutto ciò è quel che vorrei ed è per
zioni, percezioni tra soggetti coinvolti in “tutto ciò” che lavorerò nei prossimi
un determinato contesto spazio-tempo- anni. In chiusura auguro a tutti i cittadirale su tematiche comuni che spesso, ni di Vergiate felici festività e soprattutper quanto ci riguarda, sono i problemi. to tanta serenità.
La comunicazione che vorrei, quindi,
L’Assessore alla Comunicazione
non è solo passaggio unidirezionale di
e Partecipazione
notizie e di informazioni, non è divulgaGianluca Corti
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PROPORRE
CULTURA
Conoscere le esigenze della cittadinanza
per organizzare iniziative ed eventi culturali adeguati
Maurizio Viganò

copo di un assessorato alla cultura è quello di supportare le iniziative
culturali degli enti e delle associazioni, di proporre esso stesso eventi ma, soprattutto, quello di fornire adeguate risposte ai bisogni culturali (manifesti e non) della cittadinanza: per fare ciò è però necessario conoscere preventivamente quali siano questi bisogni e quali siano le aspettative dei cittadini del territorio in merito agli aspetti culturali in ambito locale ed oltre.
Se infatti i “grandi eventi culturali” (mostre, festival, rassegne musicali, teatrali,ecc.) sono
prerogativa di enti di importanza sovracomunale (Stato, Regione, Provincia), di comuni di
grandi dimensioni con grandi disponibilità economiche e strutturali oppure di Enti privati
con sponsor importanti, il nostro ambito di comune di quasi 9.000 abitanti ben si presta
ad iniziative locali (comunali o pluricomunali) di buon livello, ma di costo necessariamente contenuto.

S

Come attuare questa maggior comunicazione?

Per quanto riguarda il versante amministrazione (verso il cittadino) credo che il passo più
importante sia stata la nomina di
un Assessore con delega alla
Comunicazione che sta lavorando,
soprattutto in collaborazione con
l’assessorato che mi compete, per
proporre nuove iniziative di informazione. Esiste poi, presso la
Biblioteca, un ufficio stampa che da
sempre si occupa di “esportare” le
iniziative del comune verso i media
Capire i bisogni culturali è però cosa assai difficile e necessita di una grande comunica- e verso i cittadini. Lo stesso giorzione di tipo bi-direzionale tra amministrazione e cittadino, una maggior proposizione di nale del comune è un importante
entrambi per mediare i reali bisogni, anche in relazione ai pochi mezzi finanziari disponi- mezzo per portare in tutte le case
bili.
le notizie di politica locale, le notizie di vita del paese, gli avvenimenti culturali, sociali, sportivi,
ecc., che si svolgono nel nostro
territorio.

DAL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
IL NUOVO LABORATORIO
DI INFORMATICA
Verrà devoluto all’Istituto Comprensivo di Vergiate
l’importo acquisito

on il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006 si erano definite le modalità di
destinazione della quota pari al cinque
per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, per finalità di volontariato,
ricerca scientifica e dell’università, ricerca sanitaria ed attività sociali svolte dal
comune di residenza.

C

In base all’art. 5 del decreto, ai Comuni
spetta la quota del cinque per mille dei
contribuenti che in essi risiedono e che
hanno apposto la loro firma.
Dal sito del Ministero delle Finanze
siamo recentemente venuti a conoscenza che la quota che i cittadini vergiatesi
nel 2006 hanno scelto di destinare al
loro Comune è stata di ben 7.733,00
euro. Grazie a tutti per la fiducia.
Con l’ultima variazione di bilancio dell’anno 2008, dunque, l’Amministrazione
Comunale ha dovuto compiere scelte
per la destinazione di queste risorse.
Da tempo l’Istituto Comprensivo di
Vergiate ha espresso il bisogno di un
laboratorio informatico aggiornato e rinnovato.

Questa esigenza, che fa riferimento a
importanti opportunità educative e didattiche per i nostri ragazzi, anche alla luce
delle funzionalità legate all’utilizzo della
tecnologia e di Internet, è stata valutata
come prioritaria: abbiamo pertanto deciso che l’intera somma, non appena la
stessa sarà resa disponibile dal
Ministero delle Finanze, verrà devoluta
all’Istituto Comprensivo con tale esplicita e vincolante finalità, perché quanto
prima un nuovo laboratorio informatico possa essere a disposizione dei
nostri alunni.
Anche per l’anno in corso e nel prossimo sarà possibile destinare il 5 per mille
dell’IRPEF al finanziamento di finalità a
carattere sociale svolte dai Comuni di
residenza dei contribuenti.
Invitiamo pertanto i cittadini di Vergiate
a confermare anche per il futuro la loro
fiducia nelle capacità del Comune di
realizzazione concreta di progetti con
finalità sociale ed educativa, impegnandoci, da parte nostra, ad operare in
modo efficace ed efficiente perché vengano portati a compimento, dandone,
come in questo caso, opportuna informazione alla cittadinanza.

Per quanto riguarda invece il versante “cittadino-utente” (verso l’Amministrazione) esistono da tempo molte possibilità di interscambio: lo spazio Giunta che si trova sul sito
web del Comune di Vergiate (www.comune.vergiate.va.it) per fare richieste e segnalazioni al Sindaco e agli Assessori, gli orari dedicati dal Sindaco e dagli Assessori per
incontrare i cittadini, gli stessi uffici comunali (nel mio caso la biblioteca comunale) dove
poter fare segnalazioni o richieste.
Anche i ragazzi che frequentano la scuola media, specie attraverso il Consiglio
Comunale dei Ragazzi sono un ottimo veicolo per richiedere interventi alla
Amministrazione: molti di questi sono sul versante culturale.
Ci sono infine le Associazioni vergiatesi che si occupano di cultura: sono un’importante
fonte di idee e di suggerimenti.
Nonostante questo, larga parte della popolazione è poco propensa ad esprimere le sue
opinioni ed istanze e a fornire suggerimenti in
ambito culturale. Da ciò credo derivi la scarsa
partecipazione dei cittadini vergiatesi (ma
anche negli altri comuni la situazione è similare) verso le proposte culturali; forse non sono
sufficientemente rispondenti alle attuali esigenze della popolazione (vedi alcuni incontri
culturali, alcuni spettacoli, lo stesso “Cinema a
Vergiate”). Oggi non è però più possibile spendere denaro pubblico per iniziative che, seppur di qualità, hanno un rapporto costo/beneficio o anche costo/utilizzo poco favorevole.
E’ anche vero che, con gli attuali, frenetici,
ritmi di vita, alla sera si preferisce la tranquillità della casa e della famiglia piuttosto che
uscire per vedere od ascoltare uno spettacolo
o partecipare ad un evento culturale che si
ritiene “interessante, ma non troppo”.
Mi piacerebbe ma …
Sono fermamente convinto che questa sorta di “pigrizia” si possa superare con uno sforzo cognitivo, perché l’arricchimento che un buon evento culturale può dare è una fonte
di soddisfazione che di certo supera la malavoglia e la stanchezza lavorativa (almeno
quella mentale), soprattutto se questi
“momenti” sono stati proposti ed approvati
dagli stessi cittadini.
Ecco perché, come Assessore alla Cultura,
mi permetto di chiedere ai cittadini vergiatesi
non tanto una maggiore partecipazione,
bensì una maggior proposizione, una maggiore intraprendenza, affinché si possa
costruire un percorso culturale maggiormente
condiviso con la cittadinanza e pertanto più
vicino alle esigenze della comunità.

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

Solo così la partecipazione e la soddisfazione
degli utenti sarà ottimale.

L’Assessore allo Sport, Cultura
e Politiche Giovanili
Dott. Maurizio Viganò
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IL CONSIGLIO
COMUN ALE

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

Il Consig lio Com unale Inf orma

Il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale.
Le deliberazione del 27/11/2008.

ari concittadini, colgo l’occasione di
questo numero del periodico comunale per ribadire quali sono le funzioni del presidente del Consiglio
Comunale, per altro, ben chiarite dal TUEL
267/00. Ciò che però vorrei sottolinearvi è
l’impegno ed il mio tempo libero che, con
molto piacere, metto a disposizione nel
cercare di aiutare la comunità locale a trovare la giusta soluzione ai bisogni emergenti. Sia al presidente come a tutti i consiglieri comunali è richiesto impegno, costanza e attenzione anche alle dinamiche
sovracomunali per monitorare, ad esempio, l’iter legislativo di provvedimenti nazionali e regionali o per individuare soluzioni
operative ottimali a migliorare la qualità
della vita del nostro paese. Ripeto e riaffermo che sono onorato di rappresentare tutti
i consiglieri sia di maggioranza che di
minoranza, e colgo l’occasione per estendere di seguito i compiti istituzionali del
Presidente del Consiglio Comunale ed
anche per augurare alla Giunta e a tutti i
Consiglieri un prospero 2009.
Buone feste a tutti i vergiatesi.

C

Il Presidente del Consiglio Comunale
Primo Battaglia
l Presidente del Consiglio rappresenta il
Consiglio Comunale ed ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei
Consiglieri, garantendo l’esercizio effettivo
delle loro funzioni e curando l’osservanza e
la
corretta
interpretazione
del
Regolamento.
Il Presidente assicura il buon andamento
dei lavori del Consiglio Comunale facendo
osservare il Regolamento.
Il Presidente convoca e presiede il
Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l’esame del
Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a
lui affidate dalle leggi della Repubblica,

I

SS

iamo arrivati alla conclusione di questo 2008 ed è tempo di fare il bilancio annuale della attività politica ed
amministrativa della nostra Lista “Per una
Nuova Vergiate”.
A chi ci accusa di aver fatto poco per
Vergiate, rispondiamo serenamente che
molto invece è stato fatto, in tutti gli ambiti
delle attività comunali. Se, coscienziosamente sono state finalmente concluse e
migliorate le “opere incompiute” della precedente amministrazione (per fortuna non
erano molte le cose fatte nei precedenti 5
anni di amministrazione Pansini!), si è poi
iniziato a realizzare e a mettere in cantiere
le cose previste dalla Giunta sulla base del
nostro programma elettorale (ed oltre!).
Soprattutto si è data una vera svolta alla
gestione delle opere pubbliche con l’avvio
della Società Patrimoniale del Comune di
Vergiate (OmniaVer) che, dall’inizio di quest’anno, ha iniziato a “prendere in mano” la
gestione di alcune importanti attività prima

dallo Statuto e dal Regolamento del
Consiglio Comunale:
In particolare:
- concede la facoltà di parlare, dirige e
modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- pone e precisa i termini delle proposte da
discutere e da votare; stabilisce il termine
della discussione e l’ordine delle votazioni,
ne accerta l’esito e ne proclama i risultati;
- mantiene l’ordine nella Sala consiliare
disponendo sull’utilizzazione degli Agenti di
Polizia Municipale ivi assegnati;
- ha facoltà di richiamare i consiglieri e può
sospendere o chiudere la seduta facendo
redigere motivato processo verbale;
4. La Presidenza del Consiglio Comunale:
- promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire le prerogative del
Consiglio stesso e dei Consiglieri;
- assegna le questioni alle Competenti
Commissioni e controlla la presentazione
delle decisioni nei tempi fissati;
- sovrintende al funzionamento degli Uffici
del Consiglio Comunale; governa le risorse
assegnate per il funzionamento del
Consiglio e dei suoi organi;
- mantiene il dovuto coordinamento con il
Sindaco
ed
i
diversi
Settori
dell’Amministrazione;
5. Il Presidente può richiedere al Sindaco,
agli Uffici del Comune e agli Enti da esso
dipendenti, atti, informazioni, pareri e relazioni sull’attività amministrativa che devono
essergli tempestivamente forniti;
6. Il Presidente dispone della Sala del
Consiglio Comunale anche quando in essa
non si svolgono le riunioni del Consiglio,
nel rispetto di un disciplinare predisposto
d’intesa con il Sindaco. Dispone inoltre dei
locali della Presidenza e degli Uffici del
Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi
consiliari.

7. Il Presidente è coadiuvato nell’esercizio
delle sue funzioni dal Vicepresidente.
8. Durante la prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco eletto secondo quanto
disposto dalle vigenti disposizioni, la
Presidenza del Consiglio spetta al
Consigliere Anziano, fino all’elezione del
Presidente. Successivamente si procederà
con immediatezza alla elezione del Vice
Presidente.
9. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le relative funzioni sono svolte
dal Vice presidente; nel caso di assenza od
impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere Anziano
o, all’occasione, dal Consigliere che, nella
graduatoria di anzianità determinata ai
sensi di legge, occupa il posto successivo.
Spetta altresì, al Vice Presidente la presidenza dell’Assemblea in caso di revoca, o
decadenza del Presidente, fino all’elezione
del nuovo Presidente.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 27/11/2008

DEL. C.C. N. 56
NOMINA REVISORE AZIENDA SPECIALE
SERVIZI SANITARI VERGIATE – PERIODO
1/12/2008 – 30/06/2011.
DEL. C.C. N. 57
MODIFICA ART.44 DEL VIGENTE REGOLAMENTO
DI CONTABILITÀ.
DEL. C.C. N. 58
APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO
SIONE MUTUO OMNIA VER S.R.L. E
FIDEIUSSIONE.
DEL. C.C. N. 59
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

CONCESRELATIVA

PER IL

CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E
CONTROLLATE.

DEL. C.C. N. 60
ORDINE DEL GIORNO

AVENTE AD OGGETTO

SIG. SINDACO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO AL
FINE DI FAR MODIFICARE L’ART.142 DEL D.LGS.
N.42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART.10 DELLA
LEGGE N.137/2002, MODIFICATO DAL D.LGS.
26/03/2008 N.62 E 63.
INTERVENTO DA PARTE DEL

PRESSO LA

DEL. C.C. N. 61
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO

PER L’ISTITUCOMMISSIONE
PAESAGGIO – ART.81 L.R. N.12/2005
ALLE D.G.R. N.VIII/7977 DEL 6/08/2008 E
N.VIII/8139 DELL’1/10/2008.
ZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
PER IL

DEL. C.C. N. 51
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA
CONSILIARE DEL 30 SETTEMBRE 2008.
DEL. C.C. N. 52
APPROVAZIONE DELLA CARTA
PER L’INFANZIA “GRUPPO
RODARI”.

SERVIZIO
ZERO-SEI G.
DEL

DEL. C.C. N. 62
COSTITUZIONE SERVITÙ

DI PASSO PEDONALE E

CARRAIO SU TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN

VIA STOPPANI –

AMPLIAMENTO AREA IN

SERVITÙ.

DEL. C.C. N. 53
RICHIESTA PARITÀ PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA “GRUPPO ZERO-SEI G. RODARI”

DEL. C.C. N. 63
SURROGA PRESIDENTE DEL COMITATO DI
GESTIONE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA
“GRUPPO ZERO/SEI G. RODARI”.

DEL. C.C. N. 54
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI.

DEL. C.C. N. 64
ESAME E DECISIONI

COMUNALE

IN MERITO ALLE OSSERVA-

ZIONI E APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE

DEL. C.C. N. 55
VARIAZIONE AL BILANCIO
– ASSESTAMENTO.

DI PREVISIONE

2008

2008 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE
GENERALE AI SENSI DELLA L.R. N.12/2005 E
S.M.I. – ART.25.

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

Più vicini ai Vergiatesi

svolte da cooperative esterne (con riduzione di costi e migliore servizio) e successivamente a programmare importanti interventi nel settore della gestione della rete
gas locale e della rete idrica e fognaria
locale.
Contemporaneamente gli altri assessorati
hanno lavorato al meglio per offrire servizi
sempre più rispondenti alle richieste ed alle
necessità dei cittadini anche attraverso
nuovi investimenti strutturali ed organizzativi. L’ambito culturale è vivacissimo, i servizi per i ragazzi e per i giovani sono efficienti, la pulizia e l’ordine delle strade è
nettamente accresciuta, lo sport è attivissimo, la comunicazione con i cittadini è di
ottimo livello, la sicurezza è sicuramente
accresciuta, soprattutto la partecipazione
dei cittadini, grazie alla collaborazione di
tante associazioni vergiatesi è incrementa-

ta: insomma l’immagine di Vergiate è veramente cambiata in meglio!
Non è merito del caso, ma delle persone
che hanno fortemente voluto ridare alla
nostra cittadina la vitalità che aveva perso
in questi ultimi anni relegando la nostra
comunità a mero “dormitorio”: sono il
nostro Sindaco, i nostri Assessori ed i
nostri Consiglieri Comunali che hanno
saputo stimolare e ravvivare le associazioni ed i tanti cittadini volenterosi: primi fra
tutti la Pro Loco, il Gruppo Commercianti, il
gruppo Alpini, i giovani del gruppo Gio.Ve.
e quelli di Realizzando.
Tra i tanti eventi che hanno reso più viva e
bella la nostra Vergiate ci preme ricordare
la rinnovata Festa di San Martino che finalmente ha ripreso la sua forma di vera festa
di paese e di comunità cristiana anche gra-

14

zie alla reintroduzione della processione
con la statua di S. Martino che mancava da
oltre 20 anni! Ma ancora lo splendido Palio
di Cimbro che ha ravvivato le vie della frazione con splendidi addobbi e poi con i
seguitissimi giochi e non dimentichiamo la
“Gran Gnoccata” e la “Festa d’Estate” presso il Campo Sportivo Comunale.
Sono inequivocabili segni di un fermento
che speriamo contagerà tutti i vergiatesi;
noi faremo di tutto per
offrire servizi migliori,
ridurre gli sprechi, essere
ancora più vicini ai cittadini.
Buone Feste a tutti.
Il Gruppo Consiliare
‘Per una Nuova Vergiate’
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embrerebbe, nell’assurda gestione
di questa maggioranza politica, che
tutto vada bene, fili liscio, rispetto
all’iniziale progetto amministrativo ma, purtroppo, dopo circa due anni e mezzo di
condotta politica così non è. L’ultimo
approccio, per altro informale, tra il
Sindaco e i consiglieri comunali di minoranza, lo si è avuto solo di recente, sulla
discussione del nuovo P.G.T. n. 12.
Teniamo presente che in questo intercorso
lasso di tempo, non si è mai avuta una sola
riunione formale sull’informazione degli
studi approntati sul nuovo P.G.T. Il Sindaco
ci ha confortato sull’argomento dichiarando
che ci saranno comunque delle riunioni
anche con i cittadini referenti facenti parte
di tutte le categorie rappresentate: artigiani, commercianti, associazioni culturali e
sportive. Queste associazioni minori
dovrebbero dare un contributo che sarà
oggetto di una relazione, frutto di istanze e
di suggerimenti tesi a tutelare le esigenze
dei cittadini e delle realtà socio-economiche vergiatesi. Risultano due sessioni: una
tematica e l’altra territoriale legata alle
associazioni e ai professionisti locali, alle
quali potranno partecipare anche i consiglieri comunali. Crediamo siano avvenute
delle riunioni ristrette con i cittadini referenti di tutte le frazioni e dei comitati di quartiere di Vergiate per recepire istanze, suggerimenti che verranno contenuti in un
documento
da
sottoporre
all’Amministrazione Comunale e che solo
successivamente verrà presentato alle
opposizioni politiche presenti in consiglio
comunale. La preoccupazione è, secondo

CC

ari vergiatesi, giunti alla metà del
mandato
dell’amministrazione
Maffioli, è arrivato il momento di “ringraziare” l’amministrazione per i risultati
raggiunti; proviamo a stilare una lista di
tutto ciò che è stato promesso e che ad
oggi è stato effettivamente realizzato, prendendo spunto dal programma elettorale
della lista “PER UNA NUOVA VERGIATE”...
1. “Più fatti e meno sprechi...” risultato: 2
assessori in più rispetto al passato (vale la
pena di citare il nuovo ed “utilissimo” assessorato alla Partecipazione e alla
Comunicazione...); per quanto riguarda i
“fatti”, stiamo ancora aspettando…

2. “Piena autonomia dai partiti del centro destra...” risultato: alla faccia dell’autonomia, tutti i segretari dei partiti di centro
destra sono in giunta…
Fino ad ora, l’unica eccezione è stata
Alleanza Nazionale che, con i suoi consiglieri comunali Tolu e Pintore si sono collocati immediatamente all’opposizione, conducendo nei confronti del Sindaco Maffioli e
della sua amministrazione un’opposizione
dura ed intransigente, non solo sul piano
programmatico, ma anche sul piano personale! (Maffioli è stato definito da A.N.: “traditore, bugiardo, mendicante politico, politicamente succube, intellettualmente disonesto, fautore di un golpe politico, ecc...”).
Dopo tutto ciò che hanno detto, scritto e
fatto in questi due anni e mezzo e dopo
aver chiesto in continuazione le dimissioni
del sindaco Maffioli, sarebbe difficile,
incomprensibile e sorprendente pensare

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

La pazienza dell’ingordigia politica

Alleanza Nazionale, che si arrivi al traguardo della stesura del nuovo PGT presentando un pacco tecnico-politico già precofenzionato. Si tenga conto che per l’approvazione del PGT il termine ultimo per la
Regione Lombardia è il 31.12.2009. Che,
insomma, l’atto più importante della comunità vergiatese debba concludersi senza
l’appoggio tecnico-politico delle opposizioni, sembra quasi una certezza, lo si intuisce respirando ogni tanto l’aria viziata che
circola nella stanza dei bottoni. Se così non
fosse, pensando di esserci sbagliati, chiediamo venia, sperando che l’etica ormai
dimenticata riprenda il suo nobile percorso
così come gli americani, con queste loro
elezioni, ci hanno dimostrato. Quella stessa etica che Barak Obama (nuovo
Presidente Americano eletto) ha mostrato
in tutta la sua campagna elettorale.
L’assessore Viganò, “motu proprio”, si è
dato un gran da fare per tentare di ricucire
un rapporto politico con la maggioranza
consentendo l’ingresso di Alleanza
Nazionale a pieno titolo e con pari dignità
in giunta, proprio in ossequio ai patti elettorali del 2006 non rispettati. In tutta questa
vicenda però mancano alcuni anelli di congiunzione che vedrebbero il Sindaco in
questo contesto cincischiare, tentennare,
sul possibile ingresso di Alleanza
Nazionale. Secondo una sua scuola di
pensiero politico potrebbe per lui palesarsi
l’opportunità di raggiungere, nonostante
tutto, la fine del mandato amministrativo,

anche gestendo il voto di un solo consigliere di scorta.
Tra i vari Scafaces politici, pochi sono quelli che osano, per difetto di verità sugli elettori. Quasi sempre assenti le tematiche di
grande spessore culturale. Capiamo le difficoltà incontrate da parte degli Enti Locali
sul mancato introito del tributo ICI e sulle
modalità degli accreditamenti da parte
dello Stato. Questa è e sarà una realtà
amara per moltissimi cittadini italiani, specie per le fasce più povere. Quelle per
intenderci, che non riescono più a pagare
le rate del mutuo a tasso variabile erogato
per la prima casa che, di fatto, premierà le
sole banche truffaldine che in questo loro
losco giro d’affari e speculazioni a danno
dei cittadini, hanno accumulato in pochi
anni miliardi di attivo. Si è insomma ribaltato il concetto di salvaguardia sociale, di
ammortizzatori sociali che proteggono le
fasce reddituali più povere.
Gli oneri derivanti di questa grande speculazione finanziaria bancaria, secondo noi
devono pagarli le banche, le holding finanziarie e non come succede i cittadini che
rimangono ignorati, vessati, perseguitati
anche con cartelle esattoriali che le varie
Esatri impongono per tributi regolarmente
versati.

cittadino. Misure capestro che ricadono
sempre e comunque sugli utenti che non
hanno nessuna arma concreta se non
quella costituzionale che è data loro dal
diritto/dovere del voto. Il cittadino è ulteriormente vessato anche per la strategia di
moltissimi Comuni che hanno ideato un
ampio sistema truffaldino per fare cassa
con gli Autovelox e i Photored. Ci sono piccoli Comuni che incassano fiori di milioni di
euro ed altrettanti ne conferiscono alle
aziende appaltatrici. Anche riguardo a questo, giusto per creare un argine di giustizia,
grazie all’opera diligente e costante della
magistratura, alcuni comandanti e vigili
urbani sono finiti tutti in galera.
Un’autoconfessione, quella di un omonimo
titolare di una azienda appaltatrice
Autovelox e Photored in forte odore di truffa, che ha portato a ricostruire l’intera filiera delle contravvenzioni fatte a tavolino.
LA VERGOGNA IN ITALIA NON HA LIMITE
L’augurio di Buon Natale e di Felice anno
Nuovo che vogliamo fare ai cittadini vergiatesi è che il futuro possa far giustizia sociale, morale ed economica a tutti coloro che
in questi anni hanno lungamente sofferto.
Vergiate lì, 14.11.2008
Il Gruppo Consiliare
‘Alleanza Nazionale’
Paolo Tolu
Romina Pintore

Si è ribaltato il concetto dell’onere della
prova che non è più fornita dalla Pubblica
Amministrazione ma dall’ignaro e povero

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Due anni e mezzo di amministrazione Maffioli

che AN possa rientrare in maggioranza…
In ogni caso, promettiamo a tutti i vergiatesi che “Uniti per Vergiate” non mancherà di
tenervi informati!
3. “Comitati delle Frazioni...” risultato:
non pervenuti...
4. “Città più sicura...” risultato: è partito il
cantiere della nuova caserma, anche se
per questo occorre ringraziare chi ha
governato in passato; segnaliamo che nel
programma della lista “PER UNA NUOVA
VERGIATE” si cercava un luogo idoneo per
la caserma dei carabinieri, non sapendo
che non solo l’area era già stata individuata, ma che il progetto era già stato approvato. Si stava soltanto aspettando il benestare dagli organi preposti.
5. “Accreditamento del poliambulatorio
di Vergiate e Corgeno...” risultato: il
poliambulatorio di Corgeno non è mai stato
realizzato e per quanto riguarda il mitico
“accreditamento” nessuna traccia...
6. “Un’ambulanza nel territorio di
Vergiate...” risultato: non ci è pervenuta
nessuna segnalazione di avvistamento di
questo “oggetto misterioso”...
7. “Mantenere i plessi scolastici esistenti...” risultato: un mega progetto per un
nuovo polo scolastico che accorperebbe
tutte le scuole di Vergiate; sembrerebbe

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

che la “Società Patrimoniale” sia nata quasi
esclusivamente per questo...
8. “Creazione di un museo Enrico Baj...”
risultato: non pervenuto...
9. “Deviazione all’esterno di Vergiate di
parte del traffico leggero e di tutto il traffico pesante...” risultato: meno male che la
passata amministrazione ha realizzato
quella “chiacchierata” rotonda in Piazza
Matteotti, altrimenti...
10. “Nuovi parcheggi nel centro di
Vergiate...” risultato: tutto come prima; gli
unici parcheggi nuovi sono quelli realizzati
dall’amministrazione precedente!
11. “Valorizzazione del lago di
Corgeno...” risultato: mentre in tutti i comuni rivieraschi sono stati terminati i lavori per
la realizzazione della pista ciclo-pedonale
del lago di Comabbio, a Corgeno ne parliamo “forse” alla fine del 2009… D’altronde a
“qualcuno” il precedente percorso non piaceva...
12. “Abbassamento dell’aliquota ICI
(sull’abitazione principale)...” risultato:
l’ICI sull’abitazione principale è stata
abbassata... peccato che contemporaneamente l’addizionale comunale è stata portata al massimo consentito e, giusto per
alleggerire ulteriormente le tasche dei vergiatesi, la tassa sui rifiuti è stata aumentata

del 10%... Il risultato complessivo è che i
vergiatesi hanno pagato più tasse locali
rispetto al passato.
Segnaliamo inoltre che entro marzo 2009
la legge prevede che venga approvato il
nuovo PGT (piano di governo del territorio,
quello che un tempo si chiamava piano
regolatore); premesso che l’amministrazione comunale ha cominciato ad occuparsene concretamente soltanto adesso, dubitiamo che entro marzo 2009 il PGT di Vergiate
sia pronto! Probabilmente si spera in una
proroga…
Terminiamo informandovi che la lista dei
dimissionari “per motivi personali” si è
allungata…!!! Ci è appena giunta la notizia
che ha rassegnato le dimissioni Valeria
Artioli, il presidente del “Comitato di gestione dell’asilo nido” e Giuseppe Raffa, redattore del periodico comunale! Le motivazioni sono ovviamente sempre le stesse:
motivi personali… Chi sarà la prossima
“vittima”? Restiamo in attesa…
Pensiamo che per il momento ci si possa
fermare qui... a questo punto, cari vergiatesi giudicate voi...
Nel frattempo “Uniti per Vergiate” vi augura
Buon Natale e un sereno 2009!
A nome del gruppo consiliare
‘Uniti per Vergiate’
I consiglieri
Daniele Parrino e Massimiliano Porotti

IL CONSIGLIO
COMUN ALE
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VITA
CITTADIN A

LA FESTA PATRONAL
FRA TRADIZION
L’edizione 2008 ha visto il ritorno della proc
e una nuova sistemazione logistica di a

‘COMITATO DI SAN MARTINO’
Parrocchia, Gruppo Commercianti, Associazioni presso la Pro Loco Vergiate

La processione col Santo
in ingresso alla Chiesa di San Martino - Piazza Matteotti

a Festa Patronale di San Martino è l’appuntamento
più sentito all’interno della comunità vergiatese e
anche quest’anno il tempo non ha fatto i capricci
garantendo nella giornata di domenica 9 novembre agli
organizzatori e a tutti gli espositori e hobbisti presenti la
buona riuscita della manifestazione che ha visto, sopratutto nel pomeriggio, un afflusso davvero eccezionale di persone che hanno riempito le strade del centro cittadino.

L

Come ho più volte ripetuto su questo giornale anche negli
anni precedenti il fascino della festa di San Martino sta
proprio nel ritrovare in questa occasione amici, conoscenti o persone che magari non si incontrano durante l’intero
anno (anche perchè in molti casi si sono trasferiti in altri
paesi) e scambiare così con loro quattro chiacchiere, tra
un cartoccio di castagne, un bicchiere di vin brulè, lo zucchero filato, le caramelle, gli immancabili croccanti.
Potremmo quasi definirlo un rito sociale; se sei di Vergiate
non puoi non farti vedere in giro a San Martino anche se
in tutti questi anni ho scoperto che sono pure tanti quelli
che proprio perchè c’è in giro un sacco di gente preferiscono starsene a casa o andare altrove. Perchè le feste di
paese o si amano o si odiano, non ci sono vie di mezzo.
Fatta questa doverosa premessa va detto che l’edizione
2008 ha presentato alcune novità davvero significative ed
in questo senso va elogiato il lavoro svolto dal Comitato
Festa San Martino che dal 2007 organizza la festa patronale. Il Comitato, promosso dal Comune di Vergiate, riunisce la Parrocchia, il Gruppo Commercianti e le associazioni vergiatesi all’interno della Pro Loco.
La più bella novità di quest’anno è stato sicuramente il
ritorno della solenne processione religiosa della statua
di San Martino portata a spalle dal Gruppo Alpini di
Vergiate da Piazza Beia fino alla chiesa parrocchiale di
San Martino dove si è tenuta la messa solenne. La processione è sfilata in mattinata per le vie del paese, tra le
bancarelle degli espositori, accompagnata dal corpo
musicale ‘Giovanni Colombo’ di Sesto Calende, ed è

stato un gradito ritorno di una cerimonia che era stata
abbandonata da molti anni.
L’altro sostanziale cambiamento organizzativo è stato
invece quello relativo alla diversa collocazione delle bancarelle. I venditori ambulanti sono stati collocati nel primo
tratto di Via Piave e in Via Don Minzoni, seguendo un percorso ad anello, lungo il muraglione delle scuole medie,
fino a giungere alle zone dedicate ad espositori, hobbisti e
stands delle associazioni che sono stati disposti in Via
Pezza, Via Cavallotti, Largo Lazzari, oltre ovviamente al
parcheggio di Piazza Matteotti.
Un esperimento riuscito con qualche pecca e con qualche
nota di merito; la pecca era il poco spazio a disposizione
per i passanti in Via Don Minzioni, per cui in certi momenti della giornata si è verificato un vero e proprio ingolfamento, la cosa positiva è stata l’illuminazione serale
mediante alcuni fari che ha consentito a molti visitatori di
aggirarsi per le bancarelle anche dopo le 18, quando normalmente la festa si conclude e gli espositori cominciano
a ritirare la propria merce.
Nella zona dedicata agli espositori ha trovato spazio, in
particolare, lo stand del Gruppo Commercianti che ha
messo in vendita il tradizionale Dolce di San Martino,
proposto per la prima volta con successo lo scorso anno,
e le cartoline di Vergiate, realizzate in seguito ad un concorso promosso proprio dai commercianti locali. Nel parcheggio di Piazza Matteotti hanno trovato posto gli espositori dei prodotti alimentari tipici locali e non, con
l’“Angolo dei Sapori”; spazio molto apprezzato dai visitatori vergiatesi.
Nel centro cittadino si sono alternati giocolieri e artisti di
strada che hanno animato l’intera giornata e nel pomeriggio ha fatto la sua comparsa anche una simpatica orchestrina jazz di 8 elementi, la ‘Varese Brass Band’, che ha
proposto una serie di mini concerti in giro per il paese per
poi concludere con un’esibizione finale in oratorio.
Proprio in oratorio sono state allestite le strutture degli
Alpini che hanno distribuito il ‘rancio’ (caldarroste, salamelle, vin brulè), il pallone gonfiabile che ha ospitato il
“Mercatino dei bambini”, lo scivolo gonfiabile, il laboratorio creativo per i più piccoli. Negli spazi interni si è
tenuto il tradizionale e sempre ricco banco di beneficenza
e la mostra del libro. Nel San Martino 2 è stata proposta la
mostra ‘I colori di Dio’, una raccolta di immagini a testimonianza di come tutte le religioni del mondo riconoscono
una realtà trascendente.

Altre due esposizioni molto apprezzate sono state quella
proposta davanti alle scuole medie sul ciclismo con alcuni modelli di bici davvero unici e storici (in onore anche del
fatto che a settembre Varese ha ospitato i Mondiali) e la
mostra di modellini aeronautici presso la sala polivalente di via Cavallotti promossa dall’Associazione Arma
Aeronautica.
La Festa di San Martino si è conclusa in serata presso il
salone dell’oratorio con la proiezione di diapositive realizzate da un giovane vergiatese, Gianluca Zarini, che ha
compiuto numerosi viaggi avventurosi e di trekking nel
mondo e che per l’occasione ha proposto la sua esperienza nella regione del British Columbia in Canada.

Le attività di animazione in Oratorio

Non possiamo però dimenticarci del doppio appuntamento di sabato 8 novembre, dapprima con lo spettacolo
pomeridiano di burattini in oratorio dal titolo ‘Bobo,
Babbo e il mistero di Natale’ a cura della Compagnia
Roggero, Rizzi & Scala e poi, in serata, con la tradizionale rassegna di cori polifonici presso la chiesa parrocchiale
di San Martino per la 20esima edizione di Verglatum,
manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Harmonia
di Vergiate, protagonista del concerto insieme al Coro ‘La
Piana’ e alla ‘Corale Città d’Erba’, un evento di grande
fascino e richiamo per tutta la comunità vergiatese.
Luca Simonetta

XX RASSEGNA DI CORI ‘VERGLATUM’
Si è svolta con successo la tradizionale manifestazione con la partecipazione del Coro Polifonico femminile
“La Piana” di Verbania, diretto da Fausto Fenice, e del Gruppo Vocale Città di Erba, diretto da Paolo Baraldi.
l concerto è stato eseguito nella chiesa
parrocchiale di San Martino sabato 8
novembre.

I

La rassegna, cui ha assistito un pubblico

numeroso e attento, è stata aperta dal
saluto di benvenuto del Coro Polifonico
‘Harmonia’ di Vergiate, che ha eseguito
musiche di W.A. Mozart.
Esecuzione ben curata, tecnicamente pregevole. Accompagnamento
all’organo
di
Thomas
Scardoni. Ha diretto Loriano
Blasutta, che ha anche curato, come ogni anno, con competenza e passione, gli
annuali “Incontri Corali”,
programma ormai ben consolidato nella tradizione culturale vergiatese.
Il concerto è poi proseguito
con l’esecuzione di una bella
selezione di brani musicali a
cappella, tratti dal ricco repertorio di musica polifonica.
Il coro Polifonico femminile
‘La Piana’ ha eseguito musiche di O.Dipiazza, L.Turato,

Il Coro Harmonia di Vergiate

G.Messore, B.Bettinelli e quattro composizioni di Fausto Fenice, direttore del coro.
Il Gruppo Corale ‘Città di Erba’ si è invece esibito con brani composti da
I.Stravinsky, T.Tallis, J.S.Bach, R.Padoin e
alcune melodie tradizionali spagnole e
pirenaiche.
Le esecuzioni sono state eccellenti,
apprezzate e applaudite calorosamente
dal pubblico.
La rassegna ha ben onorato la festa patronale di San Martino.
Il Coro Polifonico Harmonia ha voluto, in
occasione
della
XX
edizione
di
“Verglatum”, inaugurare il nuovo sito internet www.coroharmonia.it, aperto di
recente e già visibile. Un grazie “corale” e
cordiale va a Federica Peruzzo, che ne ha
curato il design, e allo studio Basso-Credits
che lo ha realizzato. Il sito riporta il calendario dei prossimi concerti, le foto del coro
e dell’orchestra, il curriculum del direttore e
altre notizie e informazioni utili.
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Tra gli appuntamenti del prossimo dicembre il più importante è il Concerto di
Natale, conclusivo degli Incontri Corali
2008. Come già anticipato nel numero di
ottobre di “Vergiate”, la manifestazione
avrà quest’anno una nuova e più ricca configurazione.
Accanto a una selezione di melodie tradizionali, eseguite dal coro e dall’orchestra,
saranno proposti, da un cast di attori, alcuni testi letterali sul tema del Natale.
L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre
2008 alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di San Martino.
Un ringraziamento va all’Assessorato
Sport Cultura e Politiche Giovanili, all’ufficio Cultura Biblioteca e alla parrocchia di
San Martino.
Coro Harmonia
Erminio Rebeccani
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ALE DI SAN MARTINO
ONE E NOVITÀ
processione con la statua del Santo
di ambulanti ed espositori diversi

S.O.S. COMMERCIANTI...
...ovvero Commercianti & Artigiani cercasi
i è stata offerta la possibilità di avere questo spazio sul
periodico comunale, al fine di esprimere le nostre
valutazioni in merito all’organizzazione e lo svolgimento
della festa Patronale di S. Martino.
Ci scuserà l’editore se, oltre alle valutazioni inerenti,
diamo libero sfogo ai problemi del nostro neonato e purtroppo già agonizzante gruppo.

C

La domenica dedicata a S. Martino è stata, secondo noi,
un successo.
Le varie iniziative intraprese si sono svolte nel migliore dei
modi e la relativa fiera è in costante miglioramento.
Facendo parte del comitato organizzativo abbiamo rivolto
la nostra attenzione proprio alla parte commerciale del
progetto, tenendo sempre in primo piano quelle che sono
le esigenze dei nostri colleghi commercianti presenti in
loco.
Sempre di più emerge che il gioco di squadra risulta essere vincente: dalla preparazione della festa al suo svolgimento, abbiamo lavorato a turno con costanza per la
buona riuscita della giornata.

A

BUONE FESTE!

nche quest’anno le vie di Vergiate
sono addobbate con le luminarie
natalizie. Quest’anno poi, in Piazza
Matteotti è stato allestito un tradizionale
Albero di Natale. Queste iniziative sono totalmente finanziate e sostenute dai commercianti e gli artigiani di Vergiate, con la collaborazione di numerose aziende e professionisti del
territorio. Ringraziamo per la disponibilità gli
uffici comunali che si sono prodigati per le
autorizzazioni e gli adempimenti burocratici
necessari per l’iniziativa.
I Commercianti, gli Artigiani
e le Attività produttive di Vergiate
augurano a tutti i Vergiatesi Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!

Questo era ed è lo
spirito del nostro
gruppo, il gioco di
squadra, per essere
un punto di riferimento per lo sviluppo (o
meglio per la sopravvivenza) del piccolo
commercio locale.

Lo stand del Gruppo Commercianti Vergiate

L’organizzazione è fuori da ogni schieramento politico,
aperta a chiunque e completamente trasparente. Ci rivolgiamo a tutti i commercianti che, con gli stessi principi,
vogliano partecipare attivamente alle prossime eventuali
iniziative.
Siamo disponibili a chiarire le critiche, ad accettare qualsiasi suggerimento e soprattutto a ricevere adesioni.

Del gruppo iniziale siamo rimasti veramente in pochi e
decisamente sempre meno motivati. Oltre alla carenza di
organico, infatti, ci sentiamo spesso rivolgere critiche e
dubbi sul nostro operato, diventa sempre più difficile quindi trovare le
motivazioni per
continuare.

Chiediamo gentilmente a tutti di
interpellarci se
hanno dubbi in
merito alla gestione del nostro
gruppo!
La nostra organizzazione nasceva con lo
scopo di fare
qualcosa per il
nostro paese e
dare quindi visibilità
positiva
alla categoria
dei piccoli commercianti.

Aspettiamo nuove adesioni per poter lavorare
insieme ai progetti per il nuovo anno!
Le persone a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni sono le seguenti: Luca Piazzi Tel. 0331
948486, Annalisa Zanchin Tel. 0331 964140,
Simone Bressan Tel. 0331 946437, Claudio
Biagiotti Tel. 0331 964867, Marino Facchin Tel.
0331 947497.
E’ una sfida aperta a tutti… i principali appuntamenti
sono quelli ormai noti; con maggiori forze disponibili si possono intraprendere anche altre strade… per
dare sempre maggiore risalto e visibilità alle nostre
attività.
Il Santo portato a spalla dal Gruppo Alpini

VENTIDUE VOLTE GRANELLO
Una nuova macchina per il laboratorio e le nuove cariche
nche quest’anno l’associazione ‘Amici del Granello’ ha voluto organizzare la
tradizionale cena che si tiene ormai dal 1990 e che è giunta alla 22esima edizione (per alcuni anni l’appuntamento è stato doppio, in primavera e in autunno). L’appuntamento 2008 si è tenuto venerdì 14 novembre nelle sale dell’oratorio di
Vergiate che da sempre ospita i partecipanti grazie alla disponibilità del parroco don
Claudio.

A

Non è solo un libero sfogo, ma anche e soprattutto un invito a partecipare a questa esperienza che, seppure giovane, si è rivelata molto interessante. Ci preme davvero sottolineare che siamo convinti che questa forma di “associazionismo” volontario sia importante per la tutela e la salvaguardia del commercio di vicinato.
Si tratta di attività di promozione e sviluppo, ma
anche di iniziative che hanno come scopo quello di
“poter dare una mano”, cercando di evidenziare a
tutti quale importanza rivesta ancora il commercio
locale, dove professionalità e serietà sono la parte
qualificante del nostro lavoro.

Il Gruppo Commercianti Vergiate

VITA
CITTADIN A

Per l’associazione e per il laboratorio che dà lavoro a
molti ragazzi disabili che vivono a Vergiate e nei
comuni limitrofi si tratta di un evento di particolare
importanza perchè è il momento di contatto con l’intera comunità vergiatese; in tutti questi anni ci sono
sempre state almeno un centinaio di persone presenti alla serata conviviale che, oltre alla cena vera
e propria curata da due giovani cuochi sempre disponibilissimi, si articola su una simpatica tombola e
sulla consegna di omaggi e pensieri ai ragazzi del Granello.
La Cena del Granello vuole anche raccogliere un po’ di fondi a sostegno del
Laboratorio, in particolare mirante all’acquisizione di attrezzature aggiornate.
A questo scopo quest’anno sono state dedicate parecchie energie per concorrere ad
un bando della Fondazione comunitaria del Varesotto, per un significativo contributo
all’acquisto della macchina tagliaspelatrice Powerstrip 9500, che migliorerà significativamente l’operatività delle linee produttive.
L’Assemblea annuale dell’associazione che si tiene contemporaneamente alla cena
ha approvato il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Volontari Amici del
Granello (AVAG) per il settore della Segreteria e del Coordinatore operativo, nelle persone di Adele Montonati e Vincenzo Guarini, da sempre validi collaboratori del
Granello.

Il laboratorio de “Il Granello”
in Via Sesto Calende

Luca Simonetta
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UN SOGNO
DIVENTATO REALTÀ
La storia della ‘Casa della Solidarietà’, di una classe di coscritti
e di un amico a cui serviva aiuto...

olo 4 anni fa sembrava un’utopia irrealizzabile. Ma volere è potere e la sfida
raccolta dai ‘ragazzi’ della classe 1965
è stata vinta; il desiderio di aiutare concretamente il loro coscritto, un compagno di scuola colpito da gravi patologie che lo rendono
invalido al 100%, si è realizzato sotto forma
di una struttura che oggi tutti i vergiatesi possono vedere, la ‘Casa della Solidarietà’.

S

Vincenzo Gallo è un ragazzo di 43 anni costretto dalla sua
malattia a vivere dal 2004 paralizzato su una carrozzina.
Ha una moglie, due figli piccoli e quando la sua salute si
aggrava la casa di proprietà dei suoi genitori dove vive
risulta del tutto inadatta alla sua nuova situazione. Chiede
al Comune e alle istituzioni locali un aiuto e gli viene proposta la possibilità di ottenere un contributo economico per

“

incenzo Gallo e famiglia vogliono ringraziare di
cuore tutti coloro che in questi anni hanno contribuito con la loro presenza e il loro sostegno economico alle tante iniziative organizzate per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione della Casa
della Solidarietà. In particolare tutti i componenti dell’associazione onlus ‘Passa il favore ‘65’ che con la
loro abnegazione e la loro unità di intenti hanno
messo in pratica uno dei messaggi più belli del cristianesimo
‘AMA IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO’
Tanti auguri di Buone Feste a tutti e GRAZIE !
Famiglia Gallo

Alla
scadenza di questa convenzione
la casa diventa a tutti i diritti di proprietà del Comune che
decide come meglio utilizzarla, sempre comunque per fini
sociali come casa attrezzata per la disabilità.
La casa è stata interamente pagata grazie ai proventi raccolti dall’associazione e ai contributi di tanti privati cittadini
e l’impegno dell’associazione nei prossimi anni sarà quello di raccogliere risorse per il mantenimento di questa
struttura.
Oggi una famiglia vergiatese può vivere con maggiore
serenità le difficoltà di una disabilità grave e Vincenzo ha
ritrovato la fiducia in sé stesso e la voglia di vivere.
Neanche lui probabilmente pensava di avere così tanti
amici.
Luca Simonetta

“

In una prima fase i coscritti costituiscono un Comitato
spontaneo e si attivano per trovare la casetta in legno,
vanno per fiere, raccolgono preventivi e, quando hanno
in pratica già in mano l’acquisto di una struttura costruita
in Austria, dai costi accettabili, si vedono costretti a cambiare i propri obiettivi in seguito ad impreviste difficoltà
burocratiche. In primo luogo devono rinunciare alla casa in
legno, perchè non idonea ad ospitare persone disabili in
base alle normative edilizie vigenti, e poi devono costituire un’associazione onlus per poter proseguire nel loro
impegno e stipulare una convenzione con il Comune. I
tempi si allungano, aumenta la quantità di fondi necessari
per portare a termine il progetto che a questo punto presuppone la realizzazione di una casa in muratura vera e
propria, ma i nostri non si perdono d’animo; danno vita
all’associazione ‘Passa il Favore ‘65’, si lanciano nella
organizzazione di tutte quelle iniziative sopracitate, coinvolgono anche amici e conoscenti non vergiatesi e con la
costanza e l’abnegazione giungono all’agognato traguardo.

I RINGRAZIAMENTI
DELLA FAMIGLIA GALLO

V

la realizzazione di un ascensore; ma è una soluzione che
non si addice alla casa dove vive e i suoi coscritti decidono di guardarsi in giro per trovare una soluzione definitiva
ai suoi problemi e a quelli della sua famiglia. Pensano ad
una casetta in legno, prefabbricata, dai costi tutto sommato contenuti, chiedono al Comune la disponibilità a fornire
gratuitamente un terreno sul quale poter installare la casa
e iniziano a organizzare feste, iniziative, eventi per raccogliere i fondi necessari. La prima si tiene nel luglio 2004
presso il locale Ralph’s Pub, ma negli anni a seguire sono
state collezionate 5 edizioni della Festa della Solidarietà al
Bosco di Capra durante l’estate, un’altra festa al Ralph’s e
una alla discoteca Picasso di Vergiate, due alla discoteca
La Marna di Sesto Calende, e tre serate da tutto esaurito
alla palestra di Cimbro con la presenza dei Legnanesi e
per ben due volte dei Fichi d’India.

PASSA IL FAVORE ’65 RINGRAZIA

’associazione onlus ‘Passa il Favore ‘65’
vuole ringraziare il Comune di Vergiate, in
particolar modo la Giunta Pansini in carica fino al
2006 che ha avviato l’iter per la realizzazione della
Casa della Solidarietà e la Giunta Maffioli subentrata in questi ultimi due anni, l’Ufficio Tecnico, le associazioni locali che hanno consentito la realizzazione
delle Feste della Solidarietà al Bosco di Capra, il CSI
Cimbro per l’utilizzo della palestra di Cimbro, il geometra Lorenzo Beia che ha predisposto il progetto e
l’impresa GBM che ha realizzato la casa, tutti coloro
che si sono adoperati concretamente per sostenere i loro sforzi.
Passa il Favore ‘65

L

”

Il 27 luglio 2008, alla presenza di tanti sostenitori ed
amici, viene inaugurata ufficialmente dalle autorità civili e
religiose la Casa della Solidarietà in via Stoppani, nei
pressi del parco comunale ‘Chico Mendes’, vicino all’asilo nido e alla caserma della Forestale, costruita grazie al
lavoro di alcune imprese locali. Un mese più tardi la famiglia di Vincenzo Gallo ci va ad abitare.
Lo ricordiamo una volta per tutte. La ‘Casa della
Solidarietà’ non è di proprietà della famiglia Gallo. Lei è
solo la prima inquilina di questa abitazione. Esiste infatti
un contratto tra il Comune di Vergiate, proprietario del
terreno sul quale è stata edificata la casa, e l’associazione onlus ‘Passa il Favore ‘65’.

”

LA FESTA ‘GRAN GALÀ SPORTIVO, CULTURALE E SOCIALE’
La manifestazione, organizzata personalmente da Yuri Norcini, si è tenuta domenica 15 giugno 2008 alla Discoteca Picasso
a avuto successo la festa denominata
Gran Galà Sportivo Culturale e
Sociale che si è svolta domenica 15 giugno 2008 presso la discoteca Picasso di
Vergiate.
Il titolare della palestra Warriors’ Planet
Gym, Yuri Norcini, di sua iniziativa ha voluto organizzare e premiare alcuni protagonisti della vita cittadina che si sono distinti
in questi anni in vari campi, specialmente
sportivi.

H

Per l’occasione ha radunato intorno a sé
numerosi mass media locali, nonché tanti
campioni sportivi come Claudia Ferrarini,
campionessa mondiale fitness, Claudio
Caruso campione internazionale body
building, Luca Bellora e Germano
Montiroli, campioni europei di football
americano, Massimo Mesiti, campione italiano disabili di ciclismo, Cibo Berniero e
Alessandro Ripoli, campioni internazionali
rally.
Il
presentatore Alex
coadiuvato dalle due
belle vallette Giorgia
Maffioli
e
Federica
Comerio hanno animato e
divertito i presenti, emozionato l’ideatore della
manifestazione
Yuri
Norcini, pluricampione
italiano di body building,
campione nazionale a
squadre di karate, che ha
sottolineato come il Gran
Galà sia stato possibile

con l’aiuto di molti amici e di numerosi
sponsor.
Qui di seguito elenchiamo coloro che l’organizzatore ha ritenuto premiare con un
riconoscimento:
MEDAGLIE D’ORO
Karate - Giuseppe Pavani
Judo - Matteo Russo
Calcio - Matteo Mira
Pallavolo - Società Vergiate squadra vincitrice del campionato provinciale 2007/08
Golf su pista - Lorenzo Levis, campione
nazionale juniores
Bocce - Luigi Pedroni
Canottaggio - Loris Gonti
Mountain bike - Mauro Milani
Ciclismo - Angelo Casola
Boxe - Maurizio Leorato, allenatore di giovani pugili
Tiro con l’arco - Andrea Grandi
Motocross - Alex D’Angelo
Braccio di ferro - Davide Suardi, pluricampione italiano
Equitazione - Chiara Bochese
Sci - Mattia Corbusiero
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Balli standard - Monica Nigro, campionessa mondiale
Body building - Yuri Norcini, pluricampione italiano
Sollevamento pesi - Elena Tamolli
ATLETI PREMIATI
WARRIORS’ PLANET GYM
Enea Zantomio, Francesco Capalbo,
Alberto Macchi, Alessandro Tabiglio,
Alessandro Cozzi, Ivan Lazzarin, Michele
Berrini, Rocco Minuzzo, Celestino Costa
ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREMIATE
Il Chicco, Csi Cimbro, Pallavolo Vergiate,
AC Vergiatese, Club Golf su Pista
Vergiate, Bocciofile Vergiatese e Bottinelli,
Canottieri Corgeno, Bici Time Racing,
Gruppo Podistico Vergiate, Thunder Boxe,
Adds Tony Rose Dance, GS Cimbro
L’organizzatore ha voluto dare riconoscimento particolare ad alcuni protagonisti
della comunità cimbrese e ad associazioni
come la Pro Loco per il loro impegno nel
territorio cittadino.
L.S.
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NOVANTESIMO DELLA FINE
DELLA GRANDE GUERRA
Nelle giornate del 15 e 16 novembre si sono tenuti gli eventi di commemorazione
di questo anniversario a cura del Gruppo Alpini Vergiate

l 4 novembre 1918, novanta anni or sono,
si completava con la vittoria di Vittorio
Veneto e la fine della Prima Guerra
Mondiale, il ciclo delle campagne nazionali
per l’Unità d’Italia.

Negli anni a seguire il ricordo di quegli eventi si è tenuto
vivo dedicando la giornata alle Forze Armate e all’Unità
Nazionale, ed in special modo a tutti coloro, soprattutto
giovanissimi, che sono caduti nell’adempimento delle loro
funzioni militari.

Un cammino partito dalla Prima Guerra d’Indipendenza,
un percorso lungo, difficile, doloroso, portato a termine con
il concorso della popolazione di tutte le regioni d’Italia.
La data celebra la fine vittoriosa di una guerra che ha
determinato radicali mutamenti politici e sociali, e commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova)
con l’Impero austro-ungarico.

Le celebrazioni di quest’anno, nel quale ricorre il 90° anniversario, sono incentrate, ancor più che nel passato, nella
ricerca di nuove occasioni d’incontro tra cittadini e Forze
Armate, per rinsaldare un legame storico tra la società italiana e le donne e gli uomini “con le stellette” ed ovviamente, per quanto ci riguarda, gli uomini “con la penna sul
cappello” oggi simbolo della dedizioni
verso chiunque abbia bisogno.

I

PREGHIERA DELL’ALPINO

S

ulle nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la Provvidenza
ci ha posto a baluardo delle nostre contrade,
noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto,
eleviamo l’animo a Te, o Signore,
che proteggi le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani,
e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta,
dall’impeto della valanga;
fa che il nostro piede posi sicuro su le creste vertiginose,
su le dritte pareti, oltre i crepacci insidiosi;
rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci
la nostra Patria, la nostra bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza
e ogni sacrificio di tutti gli Alpini caduti.
Tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi,
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni
alle nostre Compagnie, Cosi sia.

Per ricordare coloro che “sono andati
avanti” 90 anni fa e per sottolineare la
loro presenza, il Gruppo Alpini di
Vergiate ha organizzato il 15 e 16
novembre una serie di eventi che ha
visto la partecipazione delle massime autorità
cittadine e militari del nostro territorio unite nell’esprimere la loro vicinanza agli Alpini che,
come si diceva, sono sempre “in prima linea” e
per ricordare l’epilogo della Grande Guerra.
Sabato 15 novembre si sono aperte le manifestazioni nella frazione Cimbro dove si è tenuto, alla presenza di un folto pubblico, presso la
palestra comunale, il Concerto del Coro
Alpino “Val Tinella” di Oltrona al Lago.

La deposizione della corona presso il Monumento dei Caduti

Le manifestazioni sono proseguite Domenica
16 novembre con il corteo che dal centro cittadino di Vergiate si è mosso sino al monumento
dei caduti dove, dopo il suggestivo alzabandiera, è stata depositata dalle autorità civili e militari (presenti le associazioni Combattentistiche
e d’Arma) la Corona a ricordo. Quindi, nella
chiesa parrocchiale, accompagnata dal Coro
Alpino “Fiocco di Neve” di Ispra è stata celebrata la S. Messa Solenne a suffragio di tutti i
caduti e dei dispersi di tutte le guerre.
Successivamente, e non poteva terminare
meglio, tutti all’Oratorio Don Bosco per il rinfresco finale.
S.M.

1 6 / 11 / 0 8 - F E S T E G G I A M E N T O
DELLA ‘VIRGO FIDELIS’
Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Sesto Calende/Vergiate
a sezione di Sesto
Calende
e
Vergiate
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri (ANC), che comprende il personale dell’Arma
Benemerita in servizio e quello in congedo, il 16 novembre
ha festeggiato la ricorrenza
della “Virgo Fidelis”, Santa
Protettrice dell’Arma.
La cerimonia religiosa è stata
svolta in modo solenne in
Sesto Calende, nell’Abbazia
San Donato, con la partecipazione di un coro ecclesiastico
e di un trombettista famosi,
nonchè di diverse rappresentanze con bandire delle vicine Sezioni ANC.
Successivamente si è tenuto il “Raduno Annuale” dei soci in un noto ristorante di
Vergiate per festeggiare anche il 30° annuale di fondazione della Sezione ANC.
Questa infatti è stata fondata il 10/02/1978 dal Maresciallo Celenza Biagio, allora
Comandante della Stazione CC di Sesto Calende e comprendeva, oltre i carabinieri in
congedo di Sesto Calende e Vergiate quelli di Mornago e Ternate, riuniti in sottose-

L

Sabato 15 novembre al Palacimbro

Il coro alpino ‘Val Tinella’ di Oltrona al Lago al Palacimbro

zioni, come da regolamento, siccome non superavano il numero di 15 unità.
Le menzionate sottosezioni, in seguito, avendo aumentato il loro organico, si costituirono a sezioni indipendenti ed attualmente sono veramente attivissime.
Attualmente la locale Sezione ANC conta su un organico di 60 uomini tra ufficiali, sottufficiali, graduati e carabinieri effettivi ed ausiliari, nonché su n. 28 soci familiari e simpatizzanti. Buona parte di essi sono Vergiatesi.
La Sezione ANC è diretta da 17 anni dal Cav. Uff. Biagio Celenza.
A detta manifestazione religiosa-patriottica hanno preso parte il Sindaco di Vergiate,
Avv. Alessandro Maffioli, quale socio, per avere militato nei Carabinieri, il Cons. Com.
Romina Pintore, socia benemerita, l’Ass. Gianluca Corti, socio simpatizzante, il
Sindaco di Sesto Calende, Sig. Eligio Chierichetti, e l’Ass. Prof.ssa Elena Pedretti
Mongiorgi, nonché ovviamente il luogotenente Mario Di Emmanuele, comandante
della Stazione CC di Sesto Calende e numerosi suoi collaboratori tutti in divisa.
Durante la giornata vi è stato
uno scambio di felicitazioni
tra i soci di detta Sezione
ANC e quelli del Gruppo
Alpini del luogo riuniti sulla
piazza di Vergiate per
festeggiarne la ricorrenza di
fondazione.
Cogliendo l’occasione per
porgere auguri di buone
feste a tutti si intende segnalare che l’associazione sta
cercando una nuova sede.
Celenza Biagio
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PROCESSIONE ‘AL FEMMINILE’...
PER LA MADONNA DEL ROSARIO
Anche quest’anno a Sesona, domenica 5 ottobre, si è svolta la consueta
processione dalle origini lontane nel tempo

l Rosario è nato dall’amore dei cristiani per
Maria in epoca medioevale. L’oggetto che
serve alla recita di questa preghiera, cioè
la corona, è infatti di origine molto antica. Il
Rosario, come “credo fatto preghiera” ma
anche come “preghiera popolare per eccellenza”, non è soltanto preghiera rivolta alla Vergine; esso
è soprattutto preghiera fatta in unione con lei. Ecco allora
che la devozione alla Madonna, spesso identificata con
l’immagine della ‘rosa’, unitamente al gesto simbolico di
una ghirlanda di rose offerte a Maria, ha portato nel tempo
a rafforzare sempre più la venerazione alla corona del
Santo Rosario.

I

Le vie del paese venivano addobbate con i paramenti
dovuti e l’evento forse più suggestivo consisteva nella processione con l’uscita della Statua della Madonna ‘indorata’, ovvero con tutti i gioielli donati ex voto, e portata a
braccia solo e rigorosamente dalle donne sposate del
paese.
Il corteo iniziava con le bambine più piccole vestite con l’abito della Prima Comunione, poi le ragazzine più grandicelle con l’abito bianco e la fascia azzurra, le “figlie di
Maria”, a seguire i maschietti e poi la Madonna, con le
quattro portatrici, lo stendardo e, a fianco, quattro donne
col “fiocco” a corredo della statua. Quindi il parroco con i
chierichetti e poi gli uomini, a chiudere.
Ancora oggi, seppur con grande difficoltà, si è mantenuta
questa tradizione, forse proprio perché scandita dall’importante ruolo delle figure femminili del paese.
Una ‘reclutatrice’, con mandato ufficiale che si tramanda
nel tempo, si occupa di organizzare i turni delle portatrici:
quattro donne più una riserva per quattro cambi lungo il
percorso.

La chiesa Sant’Eusebio di Sesona - foto d’epoca

Ed è appunto di tanti ‘altarini’ ornati di rose di colore rosa
che si arricchiscono le vie del centro di Sesona in occasione della ricorrenza della ‘Beata Vergine Maria del
Rosario’ (7 ottobre), celebrata la prima domenica di ottobre.
L’appuntamento è da sempre una tradizione estremamente sentita nella frazione, tanto da aver lasciato traccia di sé
fra i ricordi delle persone più anziane ed ancora prima,
così da far presumere un’origine fin dai primi anni del
secolo scorso.

Si parte dalla Chiesa di Sant’Eusebio, si scende verso Via
Treves e, arrivati al dipinto delle “Tre Marie”, all’incrocio
con Via Madonnina, avviene il primo cambio, sia delle portatrici della statua, come predisposto, che del fiocco, a chi
fra le presenti lo desideri, al fine di condividere il privilegio.
Infatti, le donne coinvolte a vario titolo lasciano un’offerta
per la Madonna e divengono così le “donne offerenti”.
Si prosegue poi verso Via Posorti e, allo stesso modo, il
successivo cambio avviene in corrispondenza del tabernacolo contenente la statua della ‘Madonna di Lourdes’.
Si continua fino ad imboccare la Via Forno Vecchio dove
avviene un altro cambio. In questa stretta e sinuosa via del
centro del paese molte sono le cappellette dedicate a
Maria nei giardini privati, un dipinto su di una parete di una
casa è stato di recente restaurato e gli altari predisposti
per l’occasione sono almeno due. Subito dopo la stretta
salita, nuovamente sulla Via Treves, avviene l’ultimo cambio e si prosegue poi per tornare in chiesa per la celebrazione.

Talvolta,
negli
anni, il percorso è
stato leggermente diverso. Per
esempio si è raggiunto il dipinto
presente sul balcone fronte stra- Uno degli altarini realizzati in onore di Maria
da della casa di
Via Treves che raffigura la ‘Madonna del Rosario di
Pompei’ o, addirittura, ci si è spinti fino alla cappelletta
dedicata alla ‘Madonna di Lourdes’ in Via Golasecca,
fuori dal centro abitato. Ci si chiede, a tale proposito, se
sia un caso che a Sesona siano presenti tante effigi, edicole, dipinti e cappellette dedicate, appunto, alla
Madonna…
Lungo le vie interessate dalla processione le donne si dividono l’onere di lavare, stirare ed esporre le ‘sandaline’ di
colore bianco e azzurro e di creare nei vari angoli e rientri
delle strade degli spazi in onore della Madonna ornati di
rose rosa e velo da sposa.
La processione ha, ormai da diversi anni, ‘ospitato’ anche
il ‘Santo’ in coda al corteo. Sant’Eusebio infatti, patrono
della frazione di Sesona, la cui ricorrenza cade il 2 agosto,
periodo consueto di vacanze estive, è accolto, nell’ambito
delle celebrazioni di ottobre dedicate alla Madonna, portato dagli uomini sesonesi.
A scandire l’andamento del corteo è sempre stata presente la banda, molto apprezzata dai partecipanti anche per
l’importanza che veniva così ad assumere l’evento.
Purtroppo, negli ultimi anni, questa consuetudine si è
persa, forse anche per difficoltà economiche e, a dire il
vero, le portatrici hanno riferito di avere “gravi difficoltà ad
avanzare con passo sincronizzato lungo il percorso su e
giù per le vie di Sesona” proprio per la mancanza di quel
tipico sottofondo musicale utile a stabilire un ritmo comune!
Una sesonese

A GENNAIO LA PRO LOCO RINNOVA LE SUE CARICHE
Bilancio di un triennio: collaborazione con le associazioni ed ruolo guida nell’organizzazione della festa patronale tra i punti forti del mandato
’ al termine il triennio di mandato della
Pro Loco di Vergiate (2006/2008).
Venerdì 23 gennaio l’assemblea dei soci
eleggerà il nuovo consiglio che resterà in
carica fino al 2011.
Come ben sanno i vergiatesi, la Pro Loco
ha sempre avuto un ruolo da protagonista
nel panorama delle manifestazioni e delle
feste e sagre che si tengono ogni anno nel
paese e che sono numerose e molte
apprezzate. In particolar modo, dal 2007 la
Pro Loco è diventata l’associazione di riferimento della festa patronale di San
Martino visto che il Comune ha voluto che
al suo interno si costituisse il Comitato
organizzatore composto anche da rappresentanti del gruppo commercianti e della
Parrocchia; l’azione del Comitato ha cambiato faccia alla festa introducendo novità
apprezzate come il ritorno della processione e una migliore collocazione logistica
delle bancarelle e degli espositori, oltre al
naturale coordinamento delle numerose
iniziative collaterali.
Prosegue in modo sempre più efficace il
rapporto collaborativo con alcune associazioni locali come il Gruppo Alpini e il
Gruppo GIO.VE., con i quali vengono realizzati numerosi appuntamenti, dalla Gran
Gnoccata in piazza al Sangria Party. E poi
c’è il continuo sostegno burocratico alle
feste campestri estive, la collaborazione
con l’A.C.Vergiatese per l’organizzazione
della Festa di Fine Estate, ad agosto, pres-
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so il campo sportivo comunale, la presenza come giuria al Palio di Cimbro con i
riconoscimenti ai rioni più bravi.
Il momento culmine di questo spirito di collaborazione viene raggiunto con il
CamminarMangiando, giunto quest’anno
alla sesta edizione, una simpatica scampagnata ecologica e gastronomica tra i
boschi e i sentieri del territorio comunale
organizzata insieme alla Pro Loco di
Varano Borghi e che vede ogni anno circa
150 partecipanti. La camminata viene
organizzata in collaborazione con tante
associazioni locali, dalle bocciofile alla
Cooperativa Casa del Popolo, dal Passa il
Favore ’65 al Gruppo Gio.Ve.
Prima di chiudere il suo mandato il consiglio direttivo sta preparando gli ultimi due
appuntamenti dell’anno, le serate natalizie
con Babbo Natale e la Befana in piazza.
Da alcuni anni a questa parte insieme ad
alcune associazioni, la Pro Loco, oltre ad
occuparsi della illuminazione delle chiese
di Vergiate, Cimbro, Sesona e Cuirone e
dell’edificio ex Casa Cova (in questo caso
con il contributo dell’Azienda Speciale
Servizi Sanitari di Vergiate), promuove
anche una serie di simpatici appuntamenti
a Vergiate e frazioni con la slitta di Babbo
Natale che incontra i bambini per distribuire loro caramelle e dolciumi secondo il
calendario qui riportato e predispone una
gustosa accoglienza in piazza a tutti i vergiatesi la notte del 24 dicembre dopo la

messa di mezzanotte distribuendo gratui- della associazione stessa e augurare a
tamente dolci, vino e bevande calde e si tutti i vergiatesi Buone Feste.
ripete il pomeriggio del 6 gennaio con la IMPORTANTE
Befana in piazza.
E’ convocata per venerdì 23 gennaio
Da sottolineare poi il grosso sforzo econo- 2009 alle ore 20.30 in prima convocazione
mico sostenuto dall’Amministrazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione
comunale per il rifacimento di tutto l’im- l’assemblea per il rinnovo del consiglio
pianto sportivo di via Cusciano dove si pra- della Pro Loco di Vergiate.
tica il golf su pista, la casa del club più tito- Tutti i cittadini sono invitati a presenziare.
lato d’Italia. Inserita proprio nel cuore di L’assemblea si terrà presso la sede della
Vergiate, all’interno di un bel parco pubbli- Pro Loco in via Cusciano.
Luca Simonetta
co, la struttura è stata interessata da
importanti lavori di ristrutturazione sia
per quanto concerne l’impianto idrico,
sia per l’illuminazione, sono stati rifatti
i camminamenti e sono state riverniciate le 18 piste del percorso golfistico
che hanno poi ospitato durante il 2008
i Campionati Italiani Assoluti e il
Trofeo Internazionale di San Martino,
competizioni che hanno visto il dominio della squadra di casa, il GSP
Vergiate.
Nel ricordare che le riunioni della Pro
Loco si tengono il lunedì sera presso
la sede di via Cusciano e che la stessa sede è a disposizione di tutte le
associazioni e i cittadini del paese che
ne facciano richiesta il consiglio diretBABBO NAT
NATALE IN SLITTA
SLITTA
tivo della Pro Loco vuole ringraziare
tutti i soci che in questi 3 anni si sono CORGENO - domenica 21 dicembre ore 21
SESONA - lunedì 22 dicembre ore 21
impegnati attivamente per la buona
riuscita delle iniziative messe in
CIMBRO - martedì 23 dicembre ore 20.30
campo e per il buon funzionamento
CUIRONE - martedì 23 dicembre ore 21
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VERGIATE - mercoledì 24 dicembre
(dopo la messa di mezzanotte)
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‘CE L’HO, MI MANCA’... E LA FONDAZIONE
DELL’A.C. VERGIATESE
Ricostruita la storia della nostra squadra di calcio
in un album di figurine

ra i prossimi impegni della Società vorremmo segnalare la produzione di un
album di figurine - disponibile prima
della fine del 2008 - dedicato alla stagione
2008-2009, che raccoglie le foto di tutti i
ragazzi iscritti; si ripropone quindi l’adagio
caro a tutti coloro che almeno una volta nella vita si sono
cimentati in una raccolta di figurine: “Ce l’ho, mi manca”,
quindi, come annunciato nel titolo. Tra le pagine introduttive dell’album si è pensato di fare un po’ di storia dell’A.C.
Vergiatese e vorremmo così, nelle prossime righe, riportarne integralmente il contenuto, a beneficio di coloro che
non avranno la possibilità di acquistarlo.

T

“Il 26 Dicembre 1954 alle ore 14.30 nella sala principale
dell’albergo Giglio, in Vergiate, si è tenuta la prima
Assemblea dei soci dell’Associazione Sportiva Vergiatese.
Sono intervenuti numero 82 soci. Presiede la seduta il
Presidente uscente Rag. Renato Battaglia…”
Inizia così il verbale della prima assemblea della nostra
Società, che al momento della sua fondazione ancora non
aveva nel proprio nome, come si legge, l’attuale “A.C.”,
che comparirà solo molti anni più tardi.
Quell’A.S. in realtà continuava una tradizione iniziata molti
anni prima.
E’ infatti del 1928 una scrittura privata rintracciata presso
l’archivio comunale in cui la signora Amalia Cova cede in
affitto al Comune di Vergiate “il campo sportivo esistente
in località Catarabbia, per la durata di anni tre”, un campo
adatto quindi all’attività agonistica con un ingresso lungo
la statale del Sempione. Già in quegli anni, ma probabilmente prima, è attiva a Vergiate una “Società Sportiva
Vergiatese”.
Evidentemente il contratto fu rinnovato per anni, almeno
fino al 1946, anno in cui, per ragioni che non ci è dato
sapere, i proprietari del terreno ne reclamano il possesso
e l’uso. Nella persona dell’allora presidente, Sig. Tommaso
Landoni, la Società Sportiva fa richiesta al Comune di affittare un altro terreno sito in Via Torretta, dove poter disputare il campionato di 1° divisione per la stagione 1946-47.
Occorre giungere al 1952 per vedere i primi documenti
che citano l’attuale campo sportivo, affittato al comune dai
fratelli Jelmini con un canone annuo di 50.000 lire. Anche
in quegli anni lontani si giocava a calcio, eccome! Anche
durante la Seconda Guerra Mondiale, ricorda Antonio
Roncari (classe 1937), si organizzavano partite contro le
forze di occupazione.
Torniamo così all’anno della fondazione.
In quell’occasione venne votato all’unanimità lo statuto
societario del quale citiamo l’articolo 1 dove è riportata la
data della vera fondazione:
“Art. 1 – L’Associazione Sportiva Vergiatese, fondata in
Vergiate (Varese) il 20 Agosto 1954, ha per fine la diffusione del gioco del calcio e l’organizzazione di gare di
campionato, nonché altri sport.”
Sempre in quell’occasione il Dott. Piero Beia lesse la relazione finanziaria e sportiva di quell’anno; fu senza dubbio
un’occasione particolare e densa di significato che ispirò
parole come queste:

Vergiatese - La scuola calcio

“…Come è facile prevedere sia le piccole che le grandi
cose nascono sempre dalla mente di un gruppo limitato di
persone. Infatti l’idea di creare un’Associazione è proprio
nata dalla mente di un gruppo limitato di persone alle quali
sembrava impossibile che l’idea sportiva, che è sinonimo
di vita e di giovinezza, non dovesse allignare in questo
nostro paese….”
L’A.S. Vergiatese disputò quell’anno il campionato di 2°
divisione che portò a termine regolarmente ed onorevolmente con 2 vittorie, contro il Crenna ed il Sesto Calende,
3 pareggi, contro Jerago, Case Nuove e Cardano, e 3
sconfitte, contro Varano, Casorate e Golasecca.
Partite epiche, ricordano un paio di veterani come Cesare
Belli (classe 1938) e Antonio Montonati (classe 1939), tra
le quali quella con il Golasecca era considerata un derby
e, citando un incontro del 1958, “dopo che si perdeva per
1 a 0, la Vergiatese segnò 10 goal”.
A quell’epoca non c’erano ancora gli spogliatoi (la prima
costruzione è proprio del 1958) e ci si cambiava e ci si
faceva la doccia in casa del Sig. Olimpo Colatore, uno dei
dirigenti che abitava vicino al campo.
Occorre attendere fino ai primi anni ‘70 per vedere in
Comune il primo progetto per la realizzazione di una recinzione, di spogliatoi e di un’area parcheggio.
Qualcuno potrebbe domandarsi: “E la scuola calcio?”
Ecco un altro pezzo di storia.
Nel verbale dell’assemblea generale
del 28 Giugno 1962 si legge:
“…Prende la parola il Sig. Zarini
Franco che riafferma il principio che
lo sport, così com’è, sta volgendo ad
una degenerazione, perciò è quanto
mai necessario curare maggiormente
il settore giovanile…” Evidentemente
quelle parole, sostenute poi da altri
soci, lasciarono il segno perché l’anno seguente il vicepresidente
Pellegatta, in qualità di direttore sportivo, ricordava l’istituzione di una
squadra giovanile ed elogiava i
ragazzi che disputarono qualche
incontro con la 1° squadra.
In verità l’intenzione di istituire una
squadra “ragazzi” compare già nel
verbale dell’assemblea del giugno
del 1957 ed una squadra giovanile fu
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allenata dal Sig. Enrico Ponzellini nella stagione sportiva
1957-58.
Per molti anni l’Associazione Sportiva Vergiatese mantiene la sua caratteristica di associazione promuovente più
sport oltre al calcio. Per esempio la presenza di un campo
da tennis presso il campo comunale induce la Società a
richiedere l’iscrizione alla FIT (Federazione Italiana
Tennis) nel 1963, e tra il 1967 ed il 1969 furono organizzate, con grande impegno dei soci, delle gare ciclistiche.
Solo 36 anni dopo la sua fondazione, cioè il 26 Aprile
1990, l’Associazione Sportiva Vergiatese cambiò denominazione e fu mutata nell’attuale ASSOCIAZIONE CALCIO
VERGIATESE.
Infine, mettendo insieme varie informazioni provenienti dai
verbali delle assemblee dei soci, dalle vecchie foto esposte nella sede della società presso il campo sportivo
comunale e dalla memoria storica di qualche veterano,
possiamo ricostruire la storia delle prestazioni sportive,
che vedono la squadra per diversi anni dal suo debutto nel
1954 sommare diversi successi, vincendo per esempio il
campionato della propria categoria nel ’56 e nel ’59, salendo quindi gradualmente dalla 2a Divisione alla – allora
chiamata – Prima Categoria Dilettanti. Seguono anni bui
attorno alla fine degli anni ’60, nei quali la “Vergia” retrocede più volte fino alla 3a Categoria e solo in virtù delle
proprie credenziali chiede ed ottiene di essere riammessa
per ben due volte alla categoria superiore. Gli anni ’70
sono invece caratterizzati da un periodo di stabilità in 1a
Categoria fino alla vittoria nel campionato 1981-82. Gli
anni ’80 sono senz’altro quelli d’oro. La Vergiatese vince,
infatti, il campionato di Promozione nel 1983-84 ed accede alla Serie D, il traguardo più alto mai raggiunto. Nei
vent’anni seguenti, fino ai giorni nostri, si alternano vittorie
e sconfitte nelle tre categorie, fino alla vittoria in campionato del 2007-08 accedendo al campionato di 1°
Categoria ove attualmente (stagione 2008-09) milita.
Per questo pezzo di storia della nostra squadra, ma anche
della vita di tanti vergiatesi è doveroso ringraziare sia coloro che, già citati nel testo, hanno fatto lo sforzo di ricordare, sia l’amministrazione comunale che ha messo a disposizione un po’ di tempo per la preziosa ricerca d’archivio.

La dirigenza dell’A.C. Vergiatese
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IL GOLF SU PISTA VERGIATE
TRIONFA TUTTO L’ANNO
Protagonisti assoluti Rudy Giroldini e la squadra maschile che
dominano i campionati italiani. E ora si punta a organizzare nel
2011 la Coppa Campioni sul campo di Vergiate.

’ stata davvero un’annata sportiva
trionfale per il Golf su Pista Vergiate
quella che si è chiusa domenica 23
novembre con il pranzo del club e le premiazioni del campionato sociale. In particolar
modo la squadra maschile ha praticamente
vinto tutte le competizioni alle quali ha partecipato, un team imbattibile nel quale ha primeggiato Rudy
Giroldini che si è confermato campione italiano.
Proprio i Campionati Italiani Assoluti sono stati l’evento
clou della stagione perchè si sono disputati sul campo di
Vergiate il 19 e 20 luglio scorso; la squadra locale ha vinto
il titolo italiano maschile a squadre e Giroldini, quello individuale. Ma la società granata si è anche distinta per l’organizzaz i o n e
impeccabile della
manifestazione,
grazie al
contributo
davvero
lodevole
di tutti i
soci.
A
giudizio
dei partecipanti,
giunti da
Campionati Italiani - luglio 2008
Giroldini 1° posto maschile individuale
ogni parte
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d’Italia, si è trattato del campionato italiano meglio organizzato di sempre con informazioni in tempo reale dei punteggi visibili da tutti i giocatori e anche dal folto pubblico
che ha seguito la competizione. Si può ragionevolmente
affermare che il livello organizzativo è stato all’altezza della
Europa Cup, la Coppa dei Campioni del golf su pista ed ha
costituito un ottimo banco di prova per le ambizioni del
GSP Vergiate che intende candidarsi ad ospitare l’Europa
Cup del 2011. In questa direzione la società si è già mossa
negli ambiti internazionali e con la Federazione Italiana e
ha già trovato il sostegno della Pro Loco e del Comune di
Vergiate, pronti a dare una mano concreta nel caso la candidatura venisse accettata.
La volontà di portare in fondo questa ambizione è alla base
anche della riconferma quasi in toto del gruppo direttivo,
eletto in occasione del pranzo sociale, proprio per dare
continuità al progetto.
Durante la stagione 2008 Vergiate ha ospitato nel primo
weekend di novembre il Trofeo San Martino, una gara
internazionale che è ormai una classica del calendario e
che ha visto la partecipazione di ben 130 giocatori, alcuni
dei quali stranieri; naturalmente anche qui il GSP Vergiate
ha vinto la gara a squadre e Giroldini la gara individuale.
Sempre a Vergiate si è tenuta un’altra gara nazionale con
la vittoria di Paolo Belli.
Nella categoria Juniores spicca invece il secondo posto
individuale di Lorenzo Levis ai Campionati Italiani Juniores.
Le altre due perle della stagione sono state la vittoria nel
Trofeo Nazionale a Squadre che dà diritto a partecipare
all’Europa Cup del 2009 che si terrà a Vaduz nel
Liechtenstein. Proprio l’Europa Cup è stato l’altro grosso

Squadra GSP Vergiate - Europa Cup 2008 - Germania

impegno degli atleti vergiatesi che ai primi di ottobre si
sono piazzati al 6° posto assoluto nella competizione che
si è svolta in Germania. Nelle parole del leader della squadra Giroldini c’è tutto il carattere del GSP Vergiate: “Siamo
contenti di essere entrati nella finale a sei delle migliori
squadre europee ma siamo convinti di poter fare meglio,
non siamo totalmente soddisfatti, a Vaduz puntiamo decisamente al podio, è alla nostra portata.”
La società ringrazia pubblicamente Pro Loco e Comune di
Vergiate per il pieno sostegno a tutte le sue attività durante l’anno; va detto che recentemente sono state rifatte e
riverniciate tutte le 18 piste e l’impianto di illuminazione del
parco pubblico che ospita l’impianto di gioco del club.
Un grazie particolare va rivolto ai due sponsor che sostengono economicamente la società, Eletric Più di Mauro
Boscolo e Lamellare Service di Orlando Balconi e a tutti
quelli che sono vicini con i loro contributi.La società non
dimentica però il suo passato e alcuni dei suoi protagonisti
che purtroppo non ci sono più, così anche quest’anno ha
voluto ricordare in una delle 7 gare sociali Franco
Secondelli e Giuseppe Lasia. I due compianti soci sarebbero stati davvero orgogliosi di questi ‘ragazzi’.
In occasione del pranzo sociale di domenica 23 novembre
è stato eletto il nuovo consiglio del Club GSP Vergiate in
carica fino al 2010. Giudo Mattaini è stato riconfermato presidente. Consiglieri: Rudy Giroldini, Michele Salina, Mauro
Levis, Luca Santabarbara, Michele Da Prada, Yuri Ghiraldi.
Luca Simonetta

A.C. VERGIATESE: UNA STAGIONE IMPEGNATIVA
a stagione 2008/2009 del sodalizio granata, caro al Presidente
Esposito, sembra nata sotto i migliori
auspici. Molte cose sono cambiate, con la
consapevolezza che tante altre si debbano
ancora cambiare e migliorare.
L’arrivo di qualche nuovo dirigente ha portato linfa vitale in casa vergiatese, soprattutto in termini di risorse umane e freschezza d’idee che, ben miscelate con la
realtà esistente, ha fatto sì che la società
stia gradualmente diventando il fiore all’occhiello della nostra provincia.
Molti cambiamenti sono sotto gli occhi di
tutti: l’impegno dell’Amministrazione
Comunale ha fatto in modo che si potesse
finalmente avere una tribuna con nuovi
spogliatoi annessi. La società si è poi
mossa per fare il resto: il vecchio rettangolo d’allenamento è stato trasformato in un
perfetto campo gara, di modo che quante
più possibili formazioni giovanili abbiano
l’opportunità di giocare realmente in casa,
e non ospiti di comuni limitrofi.
Sono state migliorate ed allestite due “gabbie” in sabbia, importanti per la qualità di
determinate esercitazioni e garantiscono
la continuità del lavoro anche in caso d’avverse condizioni atmosferiche.
Sempre utile il campetto per i “pulcini” (i
bambini fino a 11 anni) e, ottimizzando lo
spazio rimasto, si è potuto ricavare un
terzo campo dove potersi allenare.
Sicuramente la questione campi rimane la
problematica principale in quanto diciotto
squadre non sono facili da gestire sotto l’aspetto logistico. Tra l’altro, quest’anno,
nostro malgrado, ci è stata tolta la possibilità di utilizzare la struttura di Sesona e
ancor oggi, nonostante gli innumerevoli
incontri, non riusciamo ad avere una spiegazione razionale. L’oratorio di Vergiate ci
ha messo a disposizione, grazie a Don
Claudio, il proprio campo per due sere a
settimana, ed una squadra ha trovato
sistemazione. Fortunatamente i responsabili del Villaggio del Fanciullo, venuti a
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conoscenza delle nostre difficoltà, si sono
offerti di metterci a disposizione spazi e
strutture. L’utilizzo di queste ultime è però
ancora in fase di studio, soprattutto perché
la messa a punto del nuovo campo in Via
Uguaglianza ha assorbito una quota significativa delle risorse economiche disponibili. Si spera comunque di poter trovare
quanto prima i mezzi per risolvere la questione. A loro comunque và un grazie di
cuore. Per fare un esempio concreto delle
difficoltà incontrate riportiamo che i ’92 di
mister Peloso e i ’94 regionali di mister
Comazzi sono dovuti migrare a Comabbio,
mentre le squadre rimanenti si spartiscono
giorni ed orari in quel di Vergiate. I più piccolini, anch’essi non senza difficoltà, usufruiscono della palestra comunale nei mesi
più freddi. E’ tuttavia in progetto la costruzione di un terzo campo inglobando l’attuale campo d’allenamento e il campetto
gara dei pulcini. Questo, con la sistemazione degli spazi del Villaggio del Fanciullo
e l’augurio di poter utilizzare nuovamente
la struttura di Sesona, dovrebbe garantire
il lavoro a tutte le squadre senza dover
ricorrere a soluzioni alternative e poco pratiche. Si sta operando per migliorare l’impianto d’illuminazione e dovrebbe prendere il via, nella tarda primavera, la ristrutturazione dei vecchi e gloriosi spogliatoi. Il
bar è stato dato in gestione e sta via via
trasformandosi nel più classico “Bar dello
Sport”. Il servizio trasporto, dopo un avvio
difficoltoso dovuto all’intenzione di offrire
questa opportunità a tutti quelli che ne
avessero necessità, sta funzionando bene
grazie anche all’utilizzo di due auto e tre
pulmini, non poca cosa se si considera che
la società milita comunque in Prima
Categoria. A questo proposito, sembra che
la Prima Squadra non stia soffrendo più di
tanto il salto di categoria e stia regalando
gioie e soddisfazioni. Forza ragazzi, continuate così! Conquistata con pieno merito
la qualificazione ai quarti di finale della
Coppa Lombardia, si da appuntamento ai

tifosi verso fine Febbraio. Questa non è la
sola nota positiva: infatti i “fratellini” più piccoli li stanno emulando in tutto e per tutto.
E’ sufficiente sfogliare le pagine sportive
per aver la soddisfazione di vedere tante
squadre in testa alle rispettive classifiche.
Ovviamente, i meriti vanno equamente
divisi tra società, responsabili, tecnici e
giocatori. Proprio una grande famiglia e,
come in tutte le famiglie, non mancano
momenti di difficoltà e confronto comunque costruttivi e positivi atti a raggiungere
l’obiettivo ed il bene comune.
Da non dimenticare, comunque, che l’obiettivo primario della Vergiatese è diventare un punto di riferimento per le famiglie
e la realtà sociale circostante, dando l’opportunità a tanti giovani di praticare sport
in un ambiente sano, mettendo al primo
posto il valore educativo della persona.
La società lancia questo messaggio forte e
chiaro e si augura sia raccolto, fatto proprio ed apprezzato da tutti.
Le novità peculiari di questa stagione sono
tante: la nomina di un Direttore Tecnico
che si occupa di tecnici, atleti e genitori.
Stabilite inizialmente le linee guida in
materia di programmazione, vigila affinché
tutto si svolga nel migliore dei modi e rimane un punto di riferimento per tutti coloro
necessitino comunicare con la società. Si
avvale della collaborazione di un
Responsabile della Scuola Calcio,
settore che sta tanto a cuore alla dirigenza visto il materiale umano che si
va a plasmare. La scelta di tanti nuovi
tecnici, insieme alla bravura dei “vecchi” rimasti, hanno veramente dato
una svolta significativa sia all’aspetto
tecnico che, soprattutto, a quello educativo.
Il sodalizio granata si avvale di ben
ventidue allenatori, quattro preparatori dei portieri e un’istruttrice di motoria per i più piccoli, presenza che
oltretutto ingentilisce ed aggrazia
l’ambiente.
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Tra questi allenatori cinque hanno conseguito l’abilitazione con corsi F.I.G.C. di cui
uno al Master di Coverciano poco più di
dieci anni fa, mentre ben quattro hanno
anche concluso l’iter universitario I.S.E.F.
Diversi giocatori sono arrivati dalle più disparate realtà calcistiche della nostra provincia e non, per infoltire e rinforzare le
rispettive categorie. Questo è un ulteriore
segnale che la società Vergiatese sta
diventando appetibile e si sta ponendo
all’attenzione di molti addetti ai lavori
anche come modello da imitare.
Insomma, dopo le soddisfazioni della passata stagione, sembra che il successo sia
destinato a ripetersi e in ogni caso questo
è l’auspicio di tutti. Del resto chi semina
bene, alla fine raccoglie buoni frutti.
Tanti vergiatesi garantiscono quotidianamente il proprio aiuto, adoperandosi presso la struttura o semplicemente offrendo
sostegno e affetto.
Questo è uno dei motivi d’orgoglio della
società, non solo perché è l’ennesimo
feed-back che il cammino intrapreso sia
quello giusto, ma anche perché la
Vergiatese è e rimane patrimonio di tutta la
comunità. In merito vorremmo sottolineare
che le porte della società sono sempre
aperte per chi ha tempo e passione da
dedicarvi.
La dirigenza dell’A.C. Vergiatese
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