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Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da DICEMBRE 2009 a MARZO 2010 -

DICEMBRE
mercoledì 02 dicembre – ore 15.00

ANIMANZIANITA ’

“Balliamo e prepariamo l’albero”
presso Centro Pomeridiano Via Stoppani
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate,
Amministrazione Comunale

sabato 05 dicembre

GLI ARCANI MAGGIORI IN TAVOLA
Presentazione del libro di ricette
abbinate agli Arcani
ore 10.00 presso Centro Sociale di Cuirone
a cura Ass. LA VIA DI CASA
martedì 08 dicembre

MERCATINO DI NATALE

Mercatino per le vie del centro
per l’intera giornata
(Via Di Vittorio, Largo Lazzari)
Giostrina per bimbi e cioccolata calda
a cura Gruppo Commercianti
e associazioni locali
in coll. con l’Amministrazione Comunale
mercoledì 09 dicembre – ore 15.00

ANIMANZIANITA’

“Ballo con musica dal vivo”
presso Centro Pomeridiano Via Stoppani
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate,
Amministrazione Comunale

venerdì 11 dicembre

POESIA CHE MI GUARDI

Serata dedicata alla poetessa
Antonia Pozzi
presso la biblioteca di Laveno

a cura del Sistema Bibliotecario dei Laghi
ingresso libero e gratuito
Programma:
20.30 Serena Nardi legge alcune poesie della scrittrice
20.45 Marina Spada e Renata Tardani
presentano il film e la loro ricerca
21.00 proiezione del film ‘Poesia che mi guardi’
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

domenica 13 dicembre - ore 14.00

MINIVOLLEY DI NATALE

Manifestazione provinciale di pallavolo
per i più piccoli
Palestra comunale di Cimbro
a cura della Società Pallavolo Vergiate
mercoledì 16 dicembre – ore 15.00

ANIMANZIANITA’

“Tombolata Natalizia”
presso Centro Sociale Anziani – Sesona
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate,
Amministrazione Comunale

sabato 19 dicembre

CONCERTO DI NATALE

nell’ambito della Rassegna ‘Incontri Corali’
ore 21.00 chiesa parrocchiale di San Martino
a cura Coro e Orchestra Harmonia di Vergiate

Dir. Loriano Blasutta

Ingresso libero e gratuito
domenica 20 dicembre

GINNASTICA ARTISTICA

ore 17.00 Saggio di Natale
ore 21.00 Musical
HIGH SCHOOL MUSICAL
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
mercoledì 23 dicembre – ore 15.00

ANIMANZIANITA’
“Festa Danzante”

presso Centro Pomeridiano Via Stoppani
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate,
Amministrazione Comunale

Settimana di Natale

BABBO NATALE IN SLITTA
a Vergiate e frazioni

Lunedi 21/12 sera a Sesona
Martedi 22/12 sera a Corgeno
Mercoledi 23/12 sera a Cimbro e Cuirone
Giovedì 24/12 pomeriggio a Vergiate
a cura della Pro Loco e Alpini Vergiate
in coll. Amministrazione Comunale
giovedì 24 dicembre

VIGILIA DI NATALE

ore 17.30 a cura e presso la Parrocchia:
il PRESEPE VIVENTE dei RAGAZZI
Nel pomeriggio: Babbo Natale in slitta
All’uscita dalla Messa di mezzanotte:
Polenta e Bruscitt, dolci, vin brulé, cioccolata e
panettone. Iniziative a cura Parrocchia di S.Martino,
della Pro Loco, Gruppo Alpini, GIO.VE., Bocciofile
e altre Associazioni Vergiatesi. In collaborazione
con l’Amministrazione Comunale

da sabato 26 dicembre
a mercoledì 6 gennaio

TORNEO DELLA BEFANA,

15esima edizione
Torneo di calcetto per le categorie giovanili
alla presenza della ‘Giovanile dell’Inter’ (6 gen)
Palestra comunale di Cimbro
a cura A.C. Vergiatese

GENNAIO
sabato 2 gennaio - ore 21
domenica 3 gennaio ore 15.30

CINEFORUM COMUNALE
proiezione del film “UP”

di Pete Docter e Bob Peterson
(animazione, USA, 2008)

sala comunale polivalente di Vergiate
ingresso libero e gratuito

mercoledì 6 gennaio

EPIFANIA

ore 15.00 replica de il
PRESEPE VIVENTE dei RAGAZZI

a cura e presso la Parrocchia di Vergiate
Iniziative a cura della Parr. di S. Martino,
della Pro Loco e delle associazioni vergiatesi.

giovedì 7 gennaio

SCUOLA DI TEATRO

Presentazione e lezioni di prova
a partire dalle ore 17.00
presso Sala Comunale Polivalente
(Via Cavallotti, 10)
a cura di GiorniDispari Teatro
in coll. con l’Amministrazione Comunale
(Inizio corsi: giovedì 14 gennaio 2009)
martedì 26 gennaio

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
E DISPERSI A NIKOLAJEWKA
Pulmino con destinazione
Sacro Monte di Varese
a cura Gruppo Alpini di Vergiate
(per prenotare: Cell. 3398390930,
e-mail: vergiate.varese@ana.it)

mercoledì 27 gennaio - ore 21

GIORNATA
DELLA MEMORIA
proiezione del film
“IL BAMBINO
CON IL PIGIAMA
A RIGHE”

di Mark Herman,
tratto dal best seller di John Boyne
(guerra, USA - Gran Bretagna, 2008)

sala comunale polivalente
di Vergiate
ingresso libero e gratuito
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venerdì 29 gennaio - ore 20.30

GIORNATA DELLA MEMORIA

Spettacolo teatrale “LA VALIGIA DI HANA”
liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Karen Levine

presso la Sala Comunale Polivalente

a cura degli alunni del Laboratorio Teatrale
della Scuola Media Don Milani

in replica per le scuole
lunedì 01 febbraio ‘10 ore 20.30
domenica 30 gennaio

FESTA DELLA FAMIGLIA
S. Messa e pranzo comunitario
in tutte le Parrocchie e oratori

sabato 30 gennaio - ore 21.00

GRANDE FALO’ CIMBRESE

presso e a cura Oratorio di Cimbro
(in caso di maltempo rinviato al sabato successivo)

FEBBRAIO
sabato 20 febbraio

CARNEVALE VERGIATESE

dalle 14.30 spettacoli in Largo Lazzari
e in oratorio (programma da definire)
a cura dell’oratorio San Giovanni Bosco,
della Pro Loco, delle associazioni locali.
Concorso “MASCHERA LA MASCHERA”
a cura InformaGiovani Vergiate e CAG
in coll. Amministrazione Comunale

sabato 20 febbraio

CARNEVALE CIMBRESE

Sfilata in maschera per le vie di Cimbro
Ritrovo ore 14.30 in piazza S. Martino
a cura Oratorio di Cimbro
sabato 20 febbraio ore 20.30

SERATA DI CARNEVALE

CON IL

C.S.I.

Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
domenica 28 febbraio

GIORNATA IN SUFFRAGIO
DI PADRE ORESTE CERRI

Cerimonia di Commemorazione e S. Messa
A 14 anni dalla sua scomparsa (26/02/1996)
a chiusura del centenario dalla nascita (1909)
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura Fondazione Padre Oreste Cerri

MARZO
domenica 7 marzo ore 14.30

GARA GINNASTICA ARTISTICA
al corpo libero
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

domenica 21 marzo ore 14.30

GARA GINNASTICA ARTISTICA
al corpo libero
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

INFO:
BIBLIOTECA COMUNALE

Ufficio Cultura
Piazza Matteotti, 25
tel/fax 0331/964.120
e-mail: cultura@comune.vergiate.va.it
www.comune.vergiate.va.it
Il presente calendario delle iniziative è passibile
di piccole modifiche specie per gli appuntamenti
più lontani nel tempo. Gli stessi potranno
comunque essere verificati in prossimità
delle date presso l’Ufficio Cultura del Comune di
Vergiate o sul sito comunale.

EDITORIALE

TUTTI ASSIEME
SI STA USCENDO
DALLA CRISI
Il Comune non taglia alcun servizio ma li migliora

entili Concittadini, eccoci al consueto appuntamento con il nostro
periodico che vi raggiunge nelle
vostre case nel periodo delle festività natalizie e quindi
permettetemi di esprimervi i miei migliori auguri. Auguri
che vogliono essere innanzi tutto di una futura prosperità per la nostra comunità in un anno che ci ha visti
“lottare” tutti assieme per affrontare una delle peggiori
crisi economiche che ha colpito tutto il mondo dalla fine
della seconda guerra mondiale ad oggi. Stiamo uscendo da un tunnel, ci dicono, e pare prima degli altri e
quindi è con orgoglio che dico che la nostra Italia ancora una volta è riuscita, rimboccandosi le maniche.
Grazie quindi a tutti voi che siete stati fra quelli che ci
hanno permesso di resistere sulle barricate costruite
dai nostri ministri e raggiungere l’obiettivo.

G

Comunale approvato il Piano Casa, importante delibera che permette così misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia ancora purtroppo in difficoltà e
per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.

IL SINDACO RICEVE:
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
S E N Z A A P P U N TA M E N T O
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:

Di tutto ciò sono profondamente convinto,
LUOGO E ORARIO:
DATE:
ma sono anche convinto che esista un
07/01/2010
CUIRONE
a
SESONA
(centro
sociale)
altro modo per uscire definitivamente dalla
14/01/2010
CIMBRO
dalle
ore
17.00
alle
ore
18.30
crisi e cioè puntando sull’innovazione degli
21/01/2010
CORGENO
strumenti urbanistici, sulla qualità edilizia,
a CUIRONE (centro sociale)
28/01/2010 VERGIATE
sulla sostenibilità ambientale per il migliodalle ore 17.00 alle ore 18.30
04/02/2010 SESONA
ramento delle nostre cittadine e questo
a CORGENO (ambulatorio medico)
11/02/2010
CUIRONE
certamente avvalora la proprietà privata ed
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
18/02/2010
CIMBRO
il patrimonio immobiliare. Noi cercheremo
25/02/2010
CORGENO
a
CIMBRO
(ambulatorio
medico)
di farlo per far sì che la nostra Vergiate sia
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
04/03/2010 VERGIATE
Vorrei però affermare un mio pensiero e cioè il ruolo
sempre più a misura di uomo. Per fare ciò
11/03/2010 SESONA
anticrisi che i Comuni, soprattutto quelli medio-piccoli,
e, in definitiva, per fare della buona edilia VERGIATE (sede comunale)
18/03/2010
CUIRONE
hanno dimostrato di poter svolgere sia rilanciando gli
zia, è indispensabile però una alleanza tra
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
25/03/2010
CIMBRO
investimenti sia con interventi sociali, tanto che il nostro
comune e tecnici. Bisogna quindi costruire
comune ad esempio, pur trovandosi in difficoltà come
in modo complessivo, realizzare l’immobitutti gli altri, ha mantenuto se non addirittura migliorato
le ma soprattutto dotarlo di quel contesto di
alcuni servizi.
servizi che lo rendano abitabile e questo è il nostro
Ora non mi voglio dilungare oltre ma lascio spazio agli
obiettivo come Giunta.
Assessori competenti di ogni settore per fare un sunto
Siamo poi fra coloro che credono sia necessario un
del lavoro svolto e nel rinnovarvi i miei migliori auguri di
nuovo patto di stabilità, con l’obiettivo di contenere la
Questo ed altro sono alcune delle cose fatte e dei probuone festività Vi ringrazio del tempo che vorrete
parte corrente della spesa e di facilitare gli investimengetti che abbiamo in animo di realizzare per il prossimo
impiegare per leggere le pagine del periodico, dove
ti, realizzando un patto di stabilità territoriale con un
futuro. Dare quindi corso alle promesse elettorali che
chiunque può trovare spazio per esprimersi e a tal proaccordo tra Comuni e Regione per rispondere meglio
abbiamo fatto e che stiamo perseguendo anche se non
posito oltre che a tutti i cittadini mi voglio rivolgere alle
alle specificità di ciascuna Regione poiché le regole
nego, a volte, con fatica poiché sono cambiati gli scetante Associazioni che sono presenti sul territorio esornon possono essere uguali per Comuni con caratterinari, ma che in ogni caso cerchiamo di perseguire.
tandoli a comunicare ciò che fanno e divulgare sempre
stiche completamente diverse.
più le loro iniziative anche attraverso il periodico cittaNon posso poi dimenticare gli ottimi risultati della sociedino. Nel contempo a loro va un grosso ringraziamenAbbiamo poi in una delle ultime sedute di Consiglio
tà patrimoniale OmniaVer che in poco più di un anno di
to della Giunta tutta per l’importante lavoro sociale che
attività è divenuta un punto di riferisvolgono.
mento anche per altri comuni a noi
vicini. Come ottimo il lavoro svolto
Il Sindaco
dal CISR (ex discarica) che ha
Avv. Alessandro Maffioli
approvato un piano di sviluppo per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico fra i più innovativi sul territorio
nazionale, che sarà operativo già a
FRANCO DE T OMASI
l Sindaco, la Giunta, il Consiglio
partire dal prossimo mese di novemVicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
Comunale, il Segretario Comunale, i
bre e che fra pochi anni, dopo l’amPolizia Locale e Commercio
dirigenti, il personale dipendente ed i colmortamento, produrrà ancora una
Riceve presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
laboratori del Comune di Vergiate auguravolta utili oltre a neutralizzare le
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
no a tutta la cittadinanza...
spese del post-discarica. Così facendo il Comune non dovrà intervenire
MAURIZIO VIGANO’
TANTI A UGURI di BUON NATALE
con risorse economiche proprie che
Assessore allo Sport, Cultura, Politiche Giovanili e Urbanistica
saranno quindi utilizzate per altre
e FELICE ANNO NUOVO!
Riceve il GIOVEDI’ MATTINA dopo le ore 10.00,
opere
necessarie
per
l’ammodernapresso la Biblioteca Comunale,
mento cittadino.
previo appuntamento telefonico.

R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I

I

Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)

FRANCO BERT ONI
Assessore al Bilancio e Tributi
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)

MAURIZIO BUSO
Assessore alla Comunicazione, Partecipazione,
Promozione del Territorio e Innovazione
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

CARLO BOGNI
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Riceve il MARTEDI’ e GIOVEDI’ POMERIGGIO
dalle ore 17.00 alle ore 18.30,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928706 (Servizio lavori pubblici)

Insomma, cari concittadini, di carne al fuoco
anche per il 2010 ne
abbiamo molta, siamo
convinti che riusciremo a
portare a termine il nostro
primo mandato consegnando nelle vostre mani
un cesto colmo di “cose
fatte” e nuovi progetti da
realizzare. Il nostro impegno in tal senso, posso
garantirvi, sia per quanto
mi riguarda personalmente ma anche per tutta
la Giunta che mi sostiene, è massimo poiché il
nostro fine ultimo è dare
ai cittadini di Vergiate una
cittadina dove ci sia il piacere di viverci.
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IL COMUNE
INFORMA

A BREVE LA REALIZZAZIONE
DI NUOVI TRATTI DI FOGNATURA

a società patrimoniale
del Comune di Vergiate
Omnia Ver s.r.l. è stata
incaricata della progettazione
e successiva realizzazione di
alcuni tratti di fognatura
comunale nelle frazioni di
Cimbro e Corgeno.
Ad oggi sono stati approvati i
seguenti Progetti Definitivi
relativi al “Potenziamento
fognatura Comunale in frazione Corgeno” e al “Potenziamento fognatura comunale e sostituzione rete acquedotto in frazione Cimbro”.

L

POTENZIAMENT O FOGNATURA
IN FRAZIONE CORGENO

POTENZIAMENT O FOGNATURA
E SOSTITUZIONE RETE
ACQUEDOTT O IN FR. CIMBRO

Corgeno si prevede la realizzazione di
alcuni tratti di completamento di fognatura nera in Via Lombardia, Via Mercallo e
Via Fontana.
Inoltre, per risolvere problemi di sovrapressione della fognatura in Via Corgeno (S.P.
18), è stata prevista l’integrazione della esistente rete fognaria rispettivamente nei
tratti tra la Via Campirolo e la Via Piattèe e
tra la Via Cusciano ed il civico n. 20, come
meglio evidenziato nelle planimetrie qui
riprodotte.

A

n Via Stazione (S.P. 44) a Cimbro, nel
tratto compreso tra la Via Cerchiara e la
Via Lunga e nel tratto che si snoda verso la
Cascina Ciabattino, si prevede la realizzazione di una nuova rete fognaria per acque
nere, con innesto nella nuova stazione di
sollevamento, da realizzarsi in prossimità
dell’intersezione con la Via Lunga e la realizzazione di una nuova rete fognaria per
acque bianche, con innesto in pozzetto
scolmatore con scarico nel Torrente
Strona.

I

E’ prevista anche la sostituzione della rete
acquedotto.
In Via Lunga si prevede l’esecuzione di
nuova condotta fognaria in pressione per il
collegamento tra la stazione di sollevamento ed il collettore principale esistente e
la formazione di nuova rete fognaria per
acque bianche con innesto in pozzetto
scolmatore nello Strona con la contemporanea formazione della rete dell’acquedotto dall’incrocio di Via Cerchiara sino in Via
Stazione. Gli interventi da realizzare sono
illustrati nelle planimetrie qui sotto raffigurate.
Area Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Graziano Magni

Legenda:
Fognatura esistente
Fognatura in progetto

Cimbro
Via Stazione

Corgeno
Via Fontana

TE
ENNA
RRRO
TOST

Corgeno
Via Mercallo

o e
ric nch
sca bia
e
u
acq

Stazione
di sollevamento
acque nere

Corgeno
Via Lombardia

Vergiate
Via Corgeno
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LA PISTA CICLOPEDONALE
DEL LAGO DI COMABBIO
Approvata nel mese di Novembre
la variante al Piano Regolatore Generale
per la realizzazione del primo lotto della pista ciclopedonale

l Consiglio Comunale
con delibera n. 67 del
5 novembre 2009 ha
approvato
definitivamente
la
variante
parziale
al
Piano
Regolatore Generale relativa alla
pista ciclopedonale del lago di
Comabbio – Tratto nel Comune di
Vergiate – 1° Lotto Funzionale.

I

Questa variante ha recepito il tracciato previsto nel progetto definitivo
elaborato dalla Provincia di Varese,
che va dal confine del Comune di
Mercallo alla Via Lombardia (SP
18), per un totale di circa 2.750 ml.

Foto 2 - Via Vigna

Foto 2 - Via Vigna

PRIMA

L’importo complessivo per la realizzazione dell’opera, interamente
finanziato dalla stessa Provincia, è
pari a Euro 863.000,00.

DOPO

Lago
di
Comabbio
Foto 1 - Via delle Ninfeee

Via

Lo

mb

ar

dia

S.

P.
1
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Area Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Graziano Magni

DOPO

Foto 2

Foto 1 - Via delle Ninfeee

PRIMA

Foto 1

Legenda:
Tratto esistente
(realizzato dal Comune)

Tratto da realizzare
(ad opera della Provincia)

Foto
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UNA ‘RETINA’
FRA LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Da alcuni mesi, le Scuole dell’infanzia di Vergiate, pubbliche e private,
hanno pensato di mettersi in “retina” e di realizzare alcuni progetti insieme,
coordinati dall’Ufficio Scuola del Comune

bambini che frequentano le
nostre Scuole dell’Infanzia
entreranno prima o poi nel
circuito scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Vergiate, molto probabilmente si incontreranno e avranno un’esperienza scolastica che li avvicinerà.

I

Nonostante ognuno di loro arrivi da un’esperienza educativa differente e diversificata, valore aggiunto del progetto pedagogico
di ciascuna scuola di provenienza, i nostri
bambini entreranno in un percorso scolasti-

co molto simile, che porterà, anche le loro
famiglie, a confrontarsi in un nuovo sistema,
talvolta disorientante e faticoso per grandi e
piccoli.

di educazione musicale, le stesse insegnanti poi proporranno l’esperienza appresa e la metodologia musicale ai bambini di
ciascuna scuola.

Da qui, tutte le insegnanti delle varie Scuole
dell’infanzia di Vergiate statali, paritarie e
comunale hanno pensato di iniziare un percorso di collaborazione e di scambio esperienziale e professionale. Ad esempio, da
alcune settimane tutte le insegnanti stanno
realizzando, attraverso la consulenza di
un’esperta musicista, un percorso insieme

Riteniamo, infatti, che la possibilità, ad
esempio, di percorsi formativi comuni, proposte didattiche coordinate o semplicemente scambi e riflessioni pedagogiche tra gli
insegnanti coinvolti, possano agevolare il
percorso educativo intrapreso dai bambini,
che entrano nel circuito scolastico
dell’Istituto Comprensivo.

La proposta di “messa in rete” delle scuole
dell’infanzia consentirà all’intero sistema
scolastico vergiatese di essere coordinato,
continuativo e comunicante tra ogni ordine
e grado, a partire dal primo scalino del percorso formativo.
Vi presentiamo, quindi, la carta di identità di
tutte le scuole dell’infanzia del nostro territorio, con informazioni utili soprattutto
riguardo le iscrizioni per il futuro anno scolastico.
Resp. Ufficio Scuola
Paola Fanchin

- La carta d’identità delle Scuole dell’Infanzia di Vergiate SCUOLA DELL’INFANZIA
COMUNALE
GRUPPO 0/6 G. RODARI

Via Stoppani 25 - Vergiate
Telefono 0331 947278
e-mail: asilonido@comune.vergiate.va.it
Orario: La scuola funziona dal lunedì al
venerdì con un orario d’apertura esteso dalle
ore 7.30 alle 18. Le famiglie, in base alle proprie esigenze lavorative, possono richiedere di
utilizzare il servizio con le seguenti formule:
(tempo normale dalle 9.00 alle 16.00 - prescuola dalle 7.30 alle 16.00 - post-scuola dalle
9.00 alle 18.00 - tempo pieno dalle 7.30 alle
18.00)
Calendario apertura: 47 settimane di apertura, dall’inizio di settembre alla fine di luglio.
Servizio mensa: cucina interna.

SCUOLA
ASILO DI CIMBRO
Via Vergiate 9 - Vergiate
Telefono 0331 946477
e-mail: asilodicimbro@libero.it
Orario: aperti dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle 18.00.
In base alle proprie esigenze lavorative, i
genitori possono scegliere i seguenti
orari: (normale dalle 8.30 alle 16.00 intermedio 1 dalle 7.30 alle 16.00 - intermedio 2 dalle 8.30 alle 18.00 - prolungato
dalle 7.30 alle 18.00)
Calendario apertura: da settembre a
luglio compreso.

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI CORGENO
Via Sant’Agnese 5 - Vergiate
Telefono 0331 946427
Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00
alle 16.00.
Calendario apertura: da settembre a
giugno compreso.
Servizio mensa: cucina esterna gestita
dalla Cooperativa Primavera a r.l. di
Cavaria.
Attività integrative: inglese, educazione
motoria.

Attività integrative: musica,

SCUOLA
SAN GIUSEPPE
Via Cavallotti, 7 - Vergiate
Telefono/fax 0331 946420
e-mail: sangiuseppe.asilo@libero.it

piscina, inglese.

Domande di
iscrizione: per

l’anno scolastico
2010/2011 vengono
raccolte dal 7 al
27 gennaio 2010
ed inserite in graduatoria. Le accettazioni verranno confermate
entro il 29 gennaio 2010. Possono essere
iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini nati
entro il 31 gennaio 2008.
Orario di ricevimento: per informazioni,
visita della scuola e presentazione della
domanda di iscrizione, dalle 13 alle 14.30 oppure in altri orari, previo appuntamento.
Referente del servizio: La coordinatrice Anna Omenetto

Servizio mensa:
cucina interna.
Attività integrative: musica
e inglese.

Orario: la scuola funziona dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Domande di iscrizione:
Prescuola dalle ore 7.30 - Postscuola fino dal 1° al 31 Gennaio di ogni anno.
alle ore 18.00.
Calendario apertura: da Settembre a
giugno compreso. Durante il mese di
luglio sono proposte attività ludiche e
laboratori vari.

SCUOLA DELL’INFANZIA
DI SESONA
Via Belvedere 2 - Vergiate
Telefono 0331 947354

Servizio mensa:
cucina interna.
Attività integrative: psicomotricità, inglese, piscina.

Orario: aperti dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle 16.00.
Calendario apertura: da Settembre a
Giugno compreso.

Domande di iscrizione: dal 11 gennaio
al 28 febbraio 2010.

Servizio mensa: cucina esterna gestita
dalla Cooperativa Primavera a r.l. di
Cavaria.

Orario ricevimento: i genitori possono
visitare l’asilo o chiedere informazioni
previo appuntamento o presentandosi in
asilo dalle ore 14.00 alle 16.00.

Attività integrative: inglese, animazione
alla lettura, laboratorio intercultura.

Referenti del servizio: Le insegnanti Galliotto Melissa e Torresin Michela

SCUOLA
ASILO DI CUIRONE
Piazza Turati, 1
Frazione Cuirone di Vergiate
Telefono 0331 946301
e-mail: silvana.casola@gmail.com

Domande di
iscrizione: a
Gennaio secondo
l’ordinanza ministeriale.
Orario ricevimento: è possibile visitare la scuola dalle 11.00 alle
12.00 durante la compresenza delle insegnanti, inoltre viene organizzata una
riunione per i nuovi iscritti nel periodo
tra maggio e giugno.

Orario: La scuola funziona da lunedì a
venerdì con orario d’apertura esteso
dalle ore 7.30 alle ore 18.00.
Calendario apertura: 1 settembre al 31
luglio.
Servizio Mensa: cucina interna.

Referenti del servizio: Le insegnanti Ricetti Silvana e Lucchini Daniela.

Attività integrative: Corso di nuoto
(a pagamento).
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Orario ricevimento: dalle ore 15.30 alle
16.30 previo appuntamento.
Referente del servizio: La coordinatrice
Le Pera Stefania

Domande di
iscrizione:
a Gennaio
secondo
l’ordinanza
ministeriale.

Orario ricevimento: nel periodo tra
maggio e giugno viene organizzata una
riunione per i nuovi iscritti.

Referenti del servizio: Le insegnanti Monica Ferriani e Franca Pilotto.

Domande di
iscrizione:
dal 1° gennaio
al 31 gennaio
di ogni anno.
Orario ricevimento: è possibile visitare la scuola durante la castagnata che viene organizzata ogni anno nel
mese di ottobre, all’atto di presentazione
della domanda di iscrizione, dalle 13.00
alle 14.30, od eventualmente in altri
orari, previo appuntamento.
Referente del servizio:
La coordinatrice - Serra Silvia

IL COMUNE
INFORMA

COME L’ACETO SULLE FRAGOLE
Il progetto Chiave, sostenuto dall’Unione Europea – Fondo per lo Sviluppo Regionale,
prosegue allegramente il proprio viaggio

li educatori percorrono e
presenziano le nostre strade per una relazione educativa di forte comunicazione con i ragazzi; gli
stage per l’inserimento tutorato nel mondo del
lavoro si stanno attuando con i primi dieci ragazzi, ed alcuni già si sono conclusi; abbiamo allestito presso il CAG di Corgeno un laboratorio di
informatica per i ragazzi ed i giovani coinvolti
dalle attività del progetto, per percorsi di comunicazione via web; a Sesto Calende è stato individuato lo spazio per far partire un centro di incontro per i giovani; tutti gli operatori sono coinvolti
in azioni formative specifiche.

G

Ma qual è il senso di tutto ciò?
Quali sono gli obiettivi che tutti noi ci poniamo
quando mettiamo in atto politiche giovanili?
Promozione? Prevenzione del disagio?
Riabilitazione? Benessere?
Inoltre: come misuriamo il successo delle azioni
intraprese?
Come sappiamo che “sta funzionando” e vale la
pena insistere?

Ma non è forse da tali accostamenti che in cucina scaturiscono i piatti di maggior successo?

Infine: gli obiettivi di chi lavora sul campo, degli educatori, sono gli stessi di quelli di politici ed amministratori? Qual è il mandato che i primi ricevono dai secondi? E come avere
riscontri in corso d’opera?

Condividere opinioni ciascuno nella diversità del proprio ruolo, in un clima conviviale ed
informale che favorisca l’accoglienza reciproca di posizioni a volte molto distanti tra loro:
questo l’obiettivo ambizioso del convegno.
Ha introdotto e guidato i lavori Giorgio Prada, docente dell’Università Bicocca di Milano,
che ringraziamo per la disponibilità, affiancato da tre esperti della professione educativa
appositamente incaricati.
Come è andata, causa tempi redazionali, non lo sappiamo ancora, ma senza dubbio ve
lo raccontiamo la prossima volta.

Per dare risposta a questi quesiti, o per porcene di ulteriori, abbiamo organizzato il 20
novembre presso il CAG di Corgeno un convegno laboratorio a cui abbiamo invitato
amministratori e consiglieri delle amministrazioni del progetto, tecnici comunali ed educatori, referenti istituzionali della rete territoriale di servizi per adolescenti e giovani.
E così intorno allo stesso tavolo si sono ritrovati educatori e sindaci, funzionari comunali
e psicologi, assessori e pedagogisti, dirigenti scolastici e pedagogisti, provenienti dai
diversi ambiti territoriali in cui nella nostra zona sono attivi servizi per i giovani, oltre che
ovviamente i graditi ospiti da Chiasso e dal Canton Ticino.
Accostamenti arditi: come l’aceto sulle fragole, per l’appunto.

La Resp. dell’Area SocioEducativoCulturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

UN GIROTONDO PER CRESCERE
Nel corso del mese di aprile, rispondendo ad un bando della Fondazione Comunitaria del Varesotto (declinazione per la nostra
provincia della Fondazione CARIPLO di Milano), abbiamo presentato un progetto dal titolo “Un girotondo per crescere”
el valore globale di euro 261.600,00 come alla
Fondazione era richiesto un contributo di euro
139.100,00. Il progetto è stato approvato, ottenendo
finanziamento per 100.000 euro, ed è già in corso di realizzazione. E’ bene dunque presentarne i contenuti ai cittadini vergiatesi.

D

Il progetto è multidimensionale e mira a rispondere all’emergenza minori con cui recentemente il Comune deve
confrontarsi. Lo strumento per arrivare a tale scopo è la
‘RETE’: innanzitutto quella informale, attivabile tra famiglie, quella dei soggetti del terzo settore operanti sul territorio (privato sociale ma anche imprenditori e aziende)
e, da ultimo, la rete delle istituzioni.
Tra gli interventi qualificanti del progetto si citano: attuazione e sostegno di progetti di collegamento tra diversi nuclei familiari per affido leggero, sostegno gruppo di auto aiuto tra coppie che si sono rese disponibili a progetti di affido leggero; inserimenti
lavorativi tutorati presso aziende disponibili
del territorio, in particolare per giovani genitori con figli minori in situazione globale di
rischio; percorsi di sostegno alla relazione
successivi all’allontanamento di un minore
dal nucleo originario; risposte educative
personalizzate ed individualizzate a
sostegno del minore problematico e del
suo nucleo familiare; sostegno alle famiglie in difficoltà, con un servizio articolato
di counselling e mediazione familiare,
interventi di mediazione culturale e sostegno dei nuclei familiari di più recente immigrazione; coordinamento pedagogico tra le
sei scuole dell’infanzia, private e non, presenti sul territorio.
La governance della rete resta inevitabilmente in
capo al comune, mentre gli altri soggetti della rete
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sono: i gruppi genitori CAG e affido leggero, gruppi famiglie parrocchiali, scuole dell’infanzia private, Istituto
Comprensivo di Vergiate, aziende del territorio, gli esponenti del privato sociale con professionalità specifiche
(nel nostro caso principalmente la cooperativa sociale
L’Aquilone e la Cooperativa Mediazione e Integrazione),
l’Azienda Speciale Servizi Sanitari del Comune (ASSSV),
che già fornisce l’ADM e parte del servizio sociale di base.
Non vogliamo più in alcun modo lasciare solo il bambino
portatore di disagio sociale, né la sua famiglia, anche nei
casi di inevitabile allontanamento in situazioni di grave
pregiudizio per il minore.
Da un lato dunque mantenimento e rafforzamento della
rete intorno al soggetto debole (famiglia, relazioni di vicinato, relazioni spontanee, sostegno istituzionale); dall’altro effettivo avvio di percorsi di autonomia reddituale favorendo il reperimento ed il mantenimento di percorsi lavorativi stabili e sostenibili. Parole chiave pertanto sono:
sussidiarietà, rete, perseguimento dell’autonomia, integrazione tra percorsi assistenziali e lavorativi.
L’emblematicità del progetto e la sua originalità sono
dovute, oltre che alla ricerca della sussidiarietà con il privato sociale, all’integrazione tra percorsi lavorativi ed
assistenziali, per condurre i nuclei in carico alla emancipazione ed autonomia dai servizi sociali, con partners
reperiti direttamente nel mondo delle imprese private.
La Resp. dell’Area SocioEducativoCulturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

IL COMUNE
INFORMA

UN COMPLEANNO
DAVVERO IMPORTANTE
Il 5 novembre la Scuola Comunale dell’Infanzia Gruppo 0-6 ‘G. Rodari’
ha compiuto 30 anni di attività

il nostro percorso ha avuto inizio nel 1979,
con l’apertura dell’asilo nido, seguita nel
1986 dall’avvio della scuola dell’infanzia:
un’esperienza sostenuta da un progetto
pedagogico e culturale che da anni costituisce un riferimento a livello locale ed è oggetto di interesse, studio e confronto da parte di operatori del
settore.
In occasione del nostro “compleanno” desideriamo ringraziare tutti coloro che con impegno hanno condiviso emozioni e saperi e che ci spingono, attraverso un dialogo di
parole, gesti e note diverse a costruire ogni giorno un nidoscuola piacevole e competente.

I

Il nostro gruppo di lavoro, consapevole che l’educazione
vive di collaborazione, dialogo e di aiuto, propone un’esperienza educativa organizzata che si fonda sull’idea di
operatrici, bambini e genitori che pensano, creano,
apprendono si educano insieme attraverso una pluralità di
linguaggi, tutti di eguale dignità e valore, tutti capaci di
generare al pari delle parole, azioni, pensieri, immagini ed
emozioni.
Nel corso di questi 30 anni di funzionamento, il nostro nido
scuola ha sviluppato un’identità specifica caratterizzata da
alcuni tratti distintivi come la partecipazione dei genitori,
che si mantiene viva e si rifonda ogni giorno nella pratica
quotidiana con le famiglie, percepite come risorsa, portatrici di cultura e competenze.
Altri aspetti, per noi importanti ed irrinunciabili sono il valore dell’organizzazione, della collegialità, della relazione,
del confronto e della corresponsabilità che insieme con-

corrono a costruire le
condizioni che danno
forma alla qualità educativa del servizio.
L’ambiente, pensato e
predisposto dal punto di
vista architettonico e
funzionale, sostiene l’intreccio delle relazioni tra
adulti e bambini, ed è
concepito e vissuto
come interlocutore educativo per consentire a
tutti i bambini di avere
incontri con più materiali, più linguaggi, più
punti di vista e di avere
contemporaneamente
attive le mani, il pensiero, le emozioni, valorizzando l’espressività e la
creatività di ognuno.

I l p e r s o n a l e d e l “ G r u p p o 0 / 6 ” i n q u e s ta b e l l a f o t o d i g r u p p o !
In piedi, da sx a dx: Maria, Patrizia e Marinella (addette ai servizi),
Raffaela (cuoca), Cattia, Lorenza e Veronica (educatrici scuola dell’infanzia),
Katrin, Alessandra e Sabrina (educatrici nido), Anna (coordinatrice),
Laura e Graziella (educatrici nido).
In ginocchio, da sx a dx: Mary (addetta ai servizi),
Maria, Fabiana ed Elisa (educatrici di sostegno).

...e noi tutte, che da
molti anni lavoriamo
insieme,
sentiamo
ancora forte il bisogno
di continuare a crescere, traendo sostegno e motivazione
non solo dalla precedente esperienza ma anche dal desiderio di proiettarci nel futuro, sempre all’insegna del
“nuovo” e di ulteriori traguardi da raggiungere.

Grazie a tutti per la fiducia che ci avete accordato !
per il personale della Scuola dell’Infanzia Comunale
Gruppo “G. Rodari” 0/6
La coordinatrice, Anna Omenetto

C.A.G. ... 15 ANNI DI...
A fine 2009 inizia il quindicesimo anno di vita del Centro di Aggregazione Giovanile
uindici anni di vita, di storie, di emozioni e di esperienze, quindici anni di
volti, di persone, di bambini e ragazzi, ma
anche di giovani e adulti; quindici anni di
impegno educativo; quindici anni di educatori che hanno coinvolto, stimolato, accompagnato, sostenuto, accolto e ascoltato
bambini e ragazzi; quindici anni di laboratori, attività, giochi, film, musica, video,
creatività, attività artistiche; quindici anni di
sorrisi e di voci che hanno animato il
Centro di Aggregazione Giovanile; quindici anni di impegno da parte delle varie
amministrazioni comunali nel garantire alla
comunità locale un luogo di incontro e di
crescita, di esperienze e di aggregazione.

Q

Perché questa introduzione?
Perché alla fine del 2009 inizia il quindicesimo anno di vita del C.A.G. e in novembre,
nel mese in cui si festeggia la giornata dei
diritti all’infanzia e all’adolescenza, si sono
realizzati eventi per festeggiare il C.A.G. e
tutti coloro che in questi anni lo hanno vissuto e abitato.
Nell’ottobre 1994, infatti, veniva data l’autorizzazione al funzionamento del C.A.G.
che, al tempo, aveva sede a Cimbro. Negli
anni il centro è cambiato e si è modificato
nel luogo, negli orari e nelle persone. Da
Cimbro si è passati a Corgeno, ma il senso
e l’impegno del centro è rimasto costante
nel tempo: offrire a bambini, ragazzi ed
adolescenti occasioni di incontro e confronto, di sperimentazione di sé stessi e di
crescita, accompagnati da educatori professionisti.
Da quindici anni il Comune di Vergiate ha
consapevolmente scelto di investire in questo servizio, che assicura attività sia in

inverno che d’estate, per garantire a famiglie e ragazzi opportunità di aggregazione
positiva e di percorsi di crescita e di cambiamento.

della vita di ciascuno di noi: al C.A.G. si
supportano persone e gruppi nella gestione e costruzione di tali relazioni.
Il C.A.G. oggi è luogo di incontro per bambini delle elementari, per i ragazzi delle
medie, per gli adolescenti e per gli adulti.

Da quindici anni il C.A.G. è gestito dalla
Cooperativa L’Aquilone di Sesto Calende
che si è impegnata a tradurre in pratica
l’impegno assunto dall’amministrazione,
garantendo un’equipe di professionisti che
gestisse al meglio spazi e luoghi e che
fosse in grado di lavorare con i gruppi in
modo costruttivo.

TRA LE NOVITÀ…
egnaliamo la futura installazione della
postazione di personal computer
che ci permetterà di realizzare, oltre alle
normali attività di gioco ed espressive,
anche laboratori multimediali. Inoltre per i
bambini giochi e attività di esplorazione del
territorio e percorsi ambientati nella fantasia. Per gli adolescenti continua la realizzazione della radio web e la progettazione
dello scambio internazionale; inizieranno
invece la progettazione del sito del C.A.G.
ed il cineforum.
Per i preadolescenti segnaliamo, oltre alle
normali attività (giochi, compiti, feste, uscite, laboratori) la possibilità di realizzare
laboratori multimediali, discussioni in
gruppo, gite e attività artistiche come i
murales, i mini-cineforum. Il C.A.G. accoglie le idee di bambini e ragazzi: bisogna
semplicemente avere il coraggio di venirle
a raccontare!!.

S

Ciò che il C.A.G. è diventato ed è tuttora è
frutto del lavoro di chi prima di noi è stato
educatore al centro, ma non solo: è il risultato di storie e persone che si sono intrecciate ed incontrate negli spazi allegri del
C.A.G.; è la scelta che consapevolmente
ragazzi, genitori, adulti e amministratori
hanno fatto ripetutamente negli anni scegliendolo come un luogo significativo di
crescita.
Ora il C.A.G. non è solo uno spazio dove “ci
sono delle cose” o dove “si fanno delle
cose”, ma è anche un tempo per stare con
gli altri, per pensare e riflettere, per giocare (cosa non scontata ormai per i bambini),
è un’opportunità per sperimentare e mettersi in gioco. Il C.A.G. è soprattutto relazione. Relazione che cresce e si sviluppa,
relazione educativa pensata e gestita; relazione che anima le amicizie ed i dialoghi tra
le persone; relazione cercata e a volte
schivata. Mettersi in relazione veramente,
con tutte le emozioni che ciascuno di noi
porta, con le difficoltà e le fatiche, ma
anche con le gioie e le scoperte: tutto questo è una delle sfide più affascinanti del
C.A.G. Le relazioni infatti sono i mattoncini

Infine novità anche per i genitori: con gennaio parte il nuovo percorso che permetterà di ragionare sull’essere genitori attraverso gli strumenti del teatro e dell’arte. Il percorso consiste in serate dove sarà possibile incontrarsi e confrontarsi, ma anche e
soprattutto divertirsi e avere spazi per sé.
Per quei genitori che invece non si sentono
di lanciarsi in questa avventura, gli educatori offrono altre occasioni di incontro: sera-
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te a tema, incontri individuali, pomeriggi di
gioco con i figli.
Il C.A.G. è super attivo e attende ciascuno
di voi per fare almeno altri 15 anni di storia.
Noi educatori attuali siamo una piccola
parte di questa storia, chi ci ha preceduto
ha avuto il

…

15 ANNI DI… è il titolo
della
mostra fotografica
che si è tenuta al
C.A.G. in occasione
dei festeggiamenti
del quindicesimo anno
di apertura del
centro. Diverse sono
state le iniziative
che hanno visto il coinv
olgimento di bambini (festa per i bamb
ini il sabato pomeriggio), preadolescen
ti ed adolescenti
(organizzazione della
mostra, realizzazione di un “video-d
ocumentario” sul
C.A.G.), genitori (sagg
io teatrale realizzato dal gruppo “genitori
in gioco” con serata di discussione per tut
ti gli adulti).
grande merito di credere nel sogno di un centro di aggregazione
per Vergiate e di dare inizio a questo bel
cammino che, come tale, è stato caratterizzato da gioie e difficoltà.
Personalmente, come coordinatrice del
C.A.G. ho vissuto 6 anni di questo cammino e ritengo che sia stato molto intenso.
Infine volevo ringraziare tutti coloro che
negli anni hanno creduto al progetto del
C.A.G.: l’amministrazione comunale, genitori, educatori, insegnanti, adulti, famiglie…
ma soprattutto vorrei ringraziare bambini,
preadolescenti ed adolescenti di oggi e di
ieri che, con la loro presenza, hanno
costruito la vera storia del C.A.G.
Coordinatrice del C.A.G.
Dott.ssa Levati Silvia

IL COMUNE
INFORMA

A SCUOLA CON IL PEDIBUS!!
La mattina del 6 Novembre una carovana di 90 bambini con berretti arancioni
ha raggiunto la Scuola Primaria De Amicis, in gruppo, A PIEDI, accompagnati da
due adulti, un “conducente” davanti e un “controllore” che chiudeva la fila… ma non solo!

ll’inaugurazione del PEDIBUS hanno
partecipato anche il Sindaco, il
Vicesindaco De Tomasi, l’Assessore
Viganò, la Polizia Locale, le guardie del
Parco del Ticino e tre atletiche insegnanti.

A

E’ stato l’esperimento di una sola mattina, per provare un
nuovo modo di andare a scuola e i bambini, appena arrivati al “capolinea”, la mattina stessa, hanno chiesto la possibilità di ripeterlo altre volte.
Il prossimo PEDIBUS sarà realizzato in primavera, della
durata di una settimana, probabilmente aggiungendo una
o due linee, alle due già sperimentate.
Ci saranno anche fermate intermedie, quindi sarà ancora
più facile parteciparvi.

D

Sarà molto divertente vedere le cordate dei bambini che,
arrivando da punti diversi di Vergiate (non troppo distanti
dalla scuola… ovviamente) raggiungeranno la stessa
meta.
Il PEDIBUS, perché no, potrebbe diventare un modo per
andare a scuola più contenti.
Durante il percorso i bambini hanno chiacchierato con i
loro amici e hanno osservato che, fuori dalla scuola, il
numero delle auto era decisamente inferiore.
Significa meno traffico, meno inquinamento, meno
nervosismo!
Il PEDIBUS è un autobus che va a piedi, consente
ai bambini di imparare cose utili sulla sicurezza
stradale e sul territorio, guadagnandosi un po’ di
autonomia e arrivando a scuola “più svegli” per l’inizio delle lezioni.

Il progetto, promosso dall’Ufficio Scuola del Comune di
Vergiate, ha avuto la collaborazione degli insegnanti e dei
genitori della Scuola De Amicis.
Un grazie particolare va al papà Simone Bressan e all’insegnante Stefania Gentile!
Resp. Ufficio Scuola
Paola Fanchin

PASSI DI BIMBO...

riiin! Driin! La sveglia sta suonando in casa di ...
- “Giannino, dai sveglia: è ora di alzarsi.”
- “Mamma, ma è già ora di alzarsi?!”
- “Sì, oggi è il 6 novembre è il giorno...”
- “E’ il giorno del PEDIBUS!!! Dai presto mamma,
aiutami, non voglio fare tardi!”...
Giannino si è preparato in fretta quel giorno, senza
far capricci, è riuscito persino a fare colazione con
il suo papà che, per lavoro, al mattino esce di casa
prima che lui si svegli.
E’ stata una mattina speciale, aveva indossato il suo
cappellino arancione “PEDIBUS-SCUOLA DE AMICIS” e finalmente aveva provato ad andare a
scuola a piedi con i suoi compagni!

Q

uesto è quello che più o meno è accaduto nelle
case di circa 100 bambini della scuola primaria “De Amicis” il giorno 6 novembre per prepararsi alla “GIORNATA DEL PEDIBUS”.
E’ stato semplice spiegare ai nostri alunni le ragioni di questo autobus con i piedi, illustrare loro
come questo, in barba a tutte le tecnologie, sia
davvero un grande motore dalle tre “E”:
Ecosostenibile, Economico, Educativo.

Dopo anni di insegnamento, ci emozioniamo ancora
dinanzi alla straordinaria sensibilità dei bambini
verso le questioni di benessere ambientale e sociale e ancora più bello è ascoltare quali siano le loro
possibili soluzioni. Grazie bambini!
Ringraziamo per questa esperienza l’amministrazione comunale e soprattutto la Dott.ssa Fanchin,
che ci ha fatto scoprire ed apprezzare il PEDIBUS.
Un ringraziamento davvero speciale va ai genitori
dei bambini coinvolti nell’iniziativa, perchè quella
mattina hanno provato, per amore dei propri figli,
a ripensare alla loro estenuante routine mattutina
di cui il tempo è tiranno e ce l’hanno fatta: quella
mattina erano lì puntuali, con il loro bimbi per
mano.
Cosa si può rispondere a tutti quei bambini che ci
chiedono: “Faremo ancora il PEDIBUS?” solo una
risposta: CON PASSI DI BIMBO ABBIAMO
COMINCIATO... CON PASSI DI BIMBO CONTINUEREMO...
Le Insegnanti della
Scuola Primaria “E. De Amicis”

GiorniDispari teatro
propone la

SCUOLA DI TEATRO
l COMUNE di VERGIATE ha accolto
favorevolmente
la
proposta
dell’Associazione GIORNI DISPARI di
Varese di promuovere l’istituzione di una
Scuola di Teatro per bambini, ragazzi e
adulti presso il Comune.
La scuola nasce da una duplice esigenza:
offrire un’opportunità di espressione personale e sociale e, al contempo, fornire gli
strumenti necessari a chi desidera avvicinarsi all’esperienza del “fare teatro” in termini seri e costruttivi.
La nostra proposta si concretizza nella
possibilità di coinvolgere più fasce d’età
partendo dai bambini, con un settore della
scuola dedicato esclusivamente a loro,
proseguendo con i ragazzi, che potranno
contare su un programma didattico specifico per la loro età, per terminare con lo spazio dedicato agli adulti che spesso, per
ragioni di età, non trovano sbocchi per un
concreto approccio alla pratica teatrale.

... e una volta arrivati a scuola... via di corsa liberi verso l’ingresso

Con particolare attenzione ai bambini e ai
ragazzi che oggi più che mai necessitano
di spazi “dedicati”, di libertà di movimento e
di espressione, di contatti sociali veri, di
scambi di esperienze e di emozioni: tutte
quelle sane e pure espressioni dell’animo e
del corpo che la società del “virtuale” sta
annientando creando squilibri psichici e difficoltà di relazioni interpersonali sempre
più profonde.

con il patrocinio ed il contributo del Comune di Vergiate

I

Il PEDIBUS in viaggio verso la sua meta...

Il “fare teatro”, termine generico che poi si
esemplifica in varie attività, dal recitare al
dirigere, dallo scrivere al progettare e realizzare costumi e scenografie, è troppo
spesso considerata attività di pressoché
prevalente improvvisazione, quando, al
contrario, la strada per avvicinarsi al teatro
(o ancor più farne una ragione di vita o una
professione) è lunga e faticosa.

Fare teatro permette di liberarsi
dai vincoli del “dover essere” e
aiuta la mente ad aprirsi al “tutto”.
GiorniDispari
Serena Nardi

SCUOLA DI TEATRO
Presentazione della Scuola e lezioni di prova
GIOVEDI 7 GENNAIO 2010 dalle ore 17.00

presso la Sala Comunale Polivalente del Comune di Vergiate
(Via Cavallotti, 10) secondo i seguenti orari:

corso di animazione teatrale per bambini da 6 a 10 anni
dalle 17.30 alle 18.30
corso di avviamento al teatro per ragazzi da 11 a 15 anni
dalle 18.30 alle 19.30
corso di recitazione per adulti dai 16 anni in poi
dalle 20.30 alle 22.30

L’idea di una scuola che avvicini ai vari
aspetti dell’attività teatrale è un’operazione
che sottolinea l’importanza della “formazione” come primo e indispensabile gradino
per giungere alla “qualità” di ogni forma di
prodotto artistico e creativo.

INIZIO CORSI GIOVEDÌ

Resta comunque prioritariamente nei nostri
intenti che la scuola sia vissuta come
un’opportunità di crescita che ciascuno,
secondo modi e tempi propri, potrà applicare a ogni ambito della vita individuale e
sociale.
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GENNAIO

2009

GiorniDispari teatro Biblioteca comunale

scuolateatronuovo@libero.it
giornidispariteatro@libero.it
tel. 339 8870121 - 0332 948079
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cultura@comune.vergiate.va.it
tel. 0331 964.120

SPAZIO
GIUNTA

OPERE PUBBLICHE
Potenziamento della fognatura a Corgeno e Cimbro
Carlo Bogni

Stazione, via Lunga e Cascina Ciabattino,
si è deciso di inserire la sostituzione ed il
potenziamento della rete idrica dell’acquedotto, vista la necessità ed anche per prevenire eventuali interventi successivi dopo
la realizzazione della fognatura, avendo
analizzato lo stato attuale critico delle conA Corgeno nell’ambito del potenziamento dutture idriche. L’importo complessivo di
della fognatura sono interessate via quest’opera è di euro 520.000,00.
Lombardia, via Mercallo e via Fontana per i
tratti mancanti. Nel progetto
definitivo di Corgeno si è deciso di inserire urgentemente
anche i due tratti mancanti
sulla via Corgeno a Vergiate,
(da via Campirolo a via
Piatée e da via privata (zona
Rana) a via Cusciano) per
cercare di risolvere le problematiche ed i disagi che si
ripresentano da diversi anni ai
cittadini residenti in quella
zona.
Avendo aggiunto detti tratti
mancanti l’importo complessivo dell’opera è aumentato da
euro 310.000,00 (come pubCome pubblicato precedentemente sul blicato precedentemente) a
periodico Comunale alcuni progetti allo euro 430.000,00.
stato di studio di fattibilità sono ora progetti
A Cimbro, oltre al potenziadefinitivi approvati in Giunta Comunale.
In particolare il potenziamento delle mento della fognatura in via

rima di tutto permettetemi di replicare certe
affermazioni
“NON
VERE” pubblicate dalla minoranza “Uniti
per Vergiate” in riferimento alle opere pubbliche che questa Amministrazione non realizza e non fa niente.
I vergiatesi devono sapere che è in base
alle entrate di cui dispone che questa
Amministrazione ha voluto realizzare delle
opere ritenute necessarie alla Comunità di
Vergiate, vedi elenco ‘realizzazione opere
pubbliche’ sul periodico precedente.
Se questa Amministrazione disponesse di
entrate come avevano a bilancio le precedenti di Sinistra, di opere pubbliche ne
faremmo sicuramente molte di più per i
Cittadini Vergiatesi, ma non come quelle
realizzate da Loro. Ne cito solo una: vedi
marciapiede a Corgeno in via F. Rosselli,
ritenuta da corgenesi e non “OPERA
INCOMPLETA”, oppure fare studi di progetti senza realizzarli concretamente. Un
detto ben conosciuto evidenzia che “tra il
dire e il fare c’è di mezzo il mare” e, detto
questo, lascio giudicare ai Cittadini.

P

fognature di Corgeno e Cimbro ritenuto
da questa Amministrazione tra le opere
importanti e necessarie per sopperire ai disagi ed alle problematiche dei Cittadini che
non hanno tuttora la possibilità di allacciarsi e usufruire di questo servizio.

Per maggiori dettagli e per visionare la rappresentazione grafica dei progetti, vedi a
pag. 6 del ‘Comune Informa’ su questo
stesso numero del periodico.

AREA VERDE IN VIA VAI

L’Assessore ai Lavori Pubblici
e Ambiente
Carlo Bogni

el mese di
luglio è stato
ampliato il parco
giochi di Via Vai
a Cuirone con
l’installazione di
nuove porte per
il gioco del calcio.

N

Sembra che la
nuova
area
abbia riscosso
un notevole successo
tra
i
ragazzi (e non...)

RICOGNIZIONE ED ASSESTAMENTO DI BILANCIO
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL

30

SETTEMBRE U.S. È STATA PRESENTATA E APPROVATA LA RICOGNIZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO,
ED È QUINDI STATA ADOTTATA UNA VARIAZIONE AL
i precisa, che
la variazione
si è resa necessaria per adeguare
e rettificare alcune voci di entrata
che non si sono
verificate, e che in
sede di predisposizione dell’asseFranco Bertoni
stamento di bilancio previsto per fine novembre, si sono
dovute ulteriormente ridurre. Una particolare voce significativa è relativa agli oneri
di urbanizzazione, questa è stata ridotta
per un ammontare di 200 mila euro nella
variazione di settembre, e per 100 mila
euro nella variazione in assestamento di
novembre; certamente la crisi economica
e la contrazione del mercato immobiliare
hanno bloccato questa entrata.

S

Per quanto riguarda la spesa, si è provveduto ad apportare variazioni in riduzione, a
settembre la voce più consistente ha
riguardato la riduzione di 140 mila euro
previsti come trasferimento alla Società
Patrimoniale (OmniaVer) destinati alla realizzazione di opere; nella variazione di
novembre (assestamento) si è ridotta in
modo considerevole (circa 45 mila euro) la
spesa prevista per gli arretrati relativi
all’attuazione del contratto di lavoro dei
dipendenti, non essendo stata riconosciu-

ta se non in misura minima, la vacanza
contrattuale del 2008, maggiori spese per
il canone smaltimento rifiuti, circa 20 mila
euro.
Per quanto riguarda il Patto di Stabilità, si
conferma che questa Amministrazione,
nonostante le difficoltà gestionali che le
regole imposte comportano, è determinata
a perseguirne il rispetto. Va evidenziato
che alcune norme contenute nel decreto
78/2009 (salva crisi) ci permetteranno di
aumentare il limite imposto dal patto di stabilità di circa 73 mila euro. Inoltre, un
Decreto del Ministero dell’Economia del
settembre 2009 ha stabilito che, quale premialità per gli enti che hanno conseguito
l’obiettivo previsto per il 2008, e tra questi
anche il nostro, usufruiranno di un’ulteriore deroga per 75 mila euro.
Il nostro auspicio è in una forte accelerazione, da parte degli enti preposti, alla
costruzione di un patto di stabilità regionale, per poi dare concretezza agli obiettivi di
federalismo fiscale. I meccanismi in deroga, che vengono di volta in volta adottati,
servono solo per dare un po’ di ossigeno,
ma certamente non risolvono le problematiche degli enti locali.
Assessore Bilancio e Tributi
Franco Bertoni

10

BILANCIO 2009.

Riportiamo qui sotto due tabelle relative
alla situazione del bilancio dopo la variazione di assestamento

SPAZIO
GIUNTA

STIAMO
CRESCENDO ?
Cresce sempre di più in me la convinzione che, passo dopo passo,
la nostra “società civile” si stia muovendo verso la giusta direzione.
Maurizio Buso

n mezzo a tanto scoramento generale alimentato da telegiornali, radio e carta stampata che ogni giorno ci bombardano con
minacce di povertà, guerra, epidemie, politica (sì, perfino la
politica ormai non è altro che un qualcosa che viene percepita con pessimismo e contribuisce al malessere generale),
noto con estremo piacere che una piccola fiamma di speranza continua imperterrita ad ardere.
Vedete, in pochi anni ho visto con piacere la nascita di nuove
associazioni e il crescere del numero di iniziative senza
scopo di lucro che favoriscono il benessere dell’intera comunità di Vergiate e questo mi fa capire che la nostra società
sta crescendo.
Cerco di chiarirvi meglio il concetto ma tenete presente che
ciò che finisce in questo mio scritto non sono i soliti discorsi
di circostanza o la trascrizione di un’opera di un grande professore universitario, solo mie personali considerazioni che
certamente verranno contestate, a torto o a ragione.

Semplice, caro lettore, lo faccio perché loro sono stati tutto il
giorno lì al freddo per puro spirito umanitario. Vuoi sapere il
perché? Tutto il ricavato della giornata è stato interamente
devoluto a SAVE THE CHILDREN, nel sostegno della campagna Every One, contro la mortalità infantile.
E attenzione a quello che sto per dire: questi tre amici NON
si sono nemmeno trattenuti il costo dell’acquisto delle materie prime, quindi non solo hanno passato gratuitamente la
giornata, ma si sono pagati a spese loro il necessario per
preparare i waffel.

Partiamo dalla fine, o meglio, da quello che poteva rendere
completamente vano il grande impegno profuso per rallegrare la vita cittadina.
La festa patronale di San Martino.
Organizzazione perfetta, mesi di preparazione per sincronizzare tutto, decine di incontri, riunioni, ore di lavoro materiale
per attrezzare, sforzi di tutti coloro impegnati (Comitato,
Comune, Parrocchia), e tutto reso vano dal cielo…
No, non fraintendetemi per carità, non è blasfemia, intendo
cielo meteorologico. Non mi permetterei mai di scomodare
l’Altissimo.
La gelida pioggia autunnale, quella fredda acqua che ti
penetra fino nelle ossa, ha di fatto annullato un anno di preparazione e reso vane le novità (prima tra tutte la nuova
localizzazione centrale dell’area, con chiusura della provinciale).

Un abbraccio anche alle donne che hanno portato avanti il
banco della Lega Tumori, sempre pronte a sostenere la loro
iniziativa per la vita. Voi ci siete sempre. E ancora un ringraziamento all’Ass. UNITALSI, anch’essa sempre presente.
Chiudo ripensando a Marika e Nicole e capisco quanto la
piccola fiammella della solidarietà stia pian piano crescendo
e credo fortemente che nulla riuscirà a spegnerla.

I

Eppure, perfino in quel gelido mattino battuto da
pioggia e vento, ho visto brillare la fiammella.
L’ho vista nei sorrisi di due bimbe, Marika e Nicole
(no, volevo dire signorine, sennò quando mi vedono…) che, nonostante il tempo, erano lì ad esporre
le loro meravigliose creazioni armate di un sorriso
che ti scaldava più del vin brulè fatto dagli Alpini la
sera di Natale.
A Nicole e a Marika non importa nulla delle critiche
che poi sono ovviamente sorte, sul fatto dei disagi di
chi va in macchina e trova la strada chiusa. A loro
non importa di coloro che, visto il tempo, non si sono
alzati nemmeno dal loro caldo letto. Loro due c’erano, ed erano lì in prima fila.
E la sera, quando è sceso il buio, dopo una giornata di freddo, il miracolo: il loro sorriso era sempre lì,
indissolubile e vivo, pronto ad accogliere chiunque si
fosse fermato da loro. Penso che abbiano insegnato molto, a me per primo.
E come non parlare di Luca Maragnani, Matteo
Brogini e Stefano Pozzi? Ma certo, erano nell’angolo sapori e vendevano Waffel ed altre leccornie. Voi
direte: ma come, c’erano altri che vendevano i loro
prodotti, perché ci parli di questi tre uomini?

I venditori ambulanti di dolciumi in Via Locatelli

E il “nostro” caro fotografo, Fabio Ornago, che ha esposto i
suoi scatti tutto il giorno, senza nessun interesse personale
se non quello di mostrare pezzi di mondo a chi il mondo non
l’ha visto? È pure tornato la settimana successiva, insieme
agli inossidabili Alpini che hanno fatto la castagnata, e son
felice che i commenti alle sue opere sono stati tutti assolutamente positivi.

Lo stand della LILT Lega Italiana Lotta Tumori

Buon Natale, lettore, e che il prossimo anno sia pieno di
gioia e serenità.
Ass. alla Comunicazione, Partecipazione,
Promozione del Territorio, Innovazione
Maurizio Buso

Un dettaglio di uno stand di uno hobbista

POLITICHE GIOVANILI
TANTE

E DI QUALITÀ LE INIZIATIVE ED I PROGETTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO SOCIALE

on l’avvio definitivo del progetto Chia.Ve. (acronimo di
Chiasso-Vergiate), le politiche
giovanili del nostro comune
hanno fatto un deciso salto di
qualità in un settore della politiche sociali già avviato ed organizzato da molti anni nel nostro
Comune, ma che la nuova amministrazione, nello spirito del suo
specifico assessorato, ha inteso
promuovere e rilanciare trovando
nei nostri dirigenti e dipendenti di
settore un entusiastico punto di
Maurizio Viganò
riferimento per migliorare l’esistente e per dare avvio a nuove ed interessanti iniziative.

C

Alle maturate esperienze dell’educativa di strada, grazie alle
quali si è arrivati al contatto e allo scambio con tanti gruppi
di ragazzi sul “loro territorio”, ai microprogetti per i giovani e
alle tante iniziative del C.A.G di Corgeno che raccolgono
entusiasmo tra i giovanissimi, adolescenti ed anche genitori
(vedi la bella iniziativa “genitori in gioco”), il progetto ChiaVe
aggiunge infatti ulteriore ed importante professionalità al
lavoro svolto: un interscambio culturale e di esperienze
transfrontaliero con la comunità di Chiasso, un’integrazione
di risorse umane e finanziarie allo scopo di fornire a tutti i
nostri giovani le opportunità, al momento ritenute migliori,
per poter affrontare le problematiche giovanili e facilitarne
l’ingresso nell’età adulta.
In questo ambizioso e difficile compito, partner delle amministrazioni coinvolte è la cooperativa sociale “l’Aquilone” di
Sesto Calende, che da molto tempo collabora con il nostro
Comune e con i comuni vicini negli ambiti delle politiche giovanili. Le risorse finanziarie sono invece arrivate, vista la
bontà del progetto, grazie ad un bando nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera
2007/2013.
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Con il Comune di Chiasso e quello di Sesto Calende, pur
nelle inevitabili tipologie locali, si è instaurata una sinergia di
intenti mirata al raggiungimento di obiettivi legati non solo
alla individuazione e alla “cura” del disagio giovanile, ma
soprattutto all’integrazione ed ampliamento culturale, all’avvio al lavoro e alle sue professionalità.
Proprio una delle proposte più interessanti del progetto
ChiaVe è quella delle “borse lavoro”, ovvero dei contributi
finanziari legati all’avvio al lavoro di giovani con problemi di
inserimento negli ambiti lavorativi. Questi giovani, grazie alla
“borsa lavoro” hanno la possibilità di avvicinarsi, affiancati
da un tutor, a specifici compiti lavorativi presso alcune ditte
che si sono rese disponibili; la presenza del tutor è l’elemento diverso e qualificante di questa tipologia di intervento
che permette di offrire a questi giovani i metodi e gli aiuti
necessari per meglio affrontare le tante e nuove dinamiche
che sono spesso ostacolo all’avvio ed al mantenimento di un
lavoro che possa renderli finalmente autonomi nella società.
Non vogliamo considerare questo progetto ChiaVe una
scommessa, come spesso succede per gli interventi rivolti ai
giovani, perché se è vero che molti dei risultati del lavoro e
delle iniziative intraprese oggi saranno, forse, visibili solo tra
molti anni, per alcuni aspetti crediamo di avere delle certezze legate alle strategie e alle finalità proprie del programma.
Saranno loro, i giovani di oggi, che tra qualche anno ci sostituiranno nel mondo del lavoro, della politica, della amministrazione che potranno raccontare della bontà o meno delle
scelte attuali, ma sono certo che tutto l’impegno profuso, la
chiarezza degli obiettivi, la professionalità degli operatori,
non potranno che darci degli adulti consapevoli, dei cittadini
impegnati, dei lavoratori onesti, dei genitori migliori.
L’Assessore alle Politiche Giovanili
Dott. Maurizio Viganò

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

CC

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

ari Amici Vergiatesi permetteteci in
questo ultimo numero del periodico comunale 2009, non tanto di
fare un sunto di ciò che è stato politicamente il 2009 o di che sta facendo o vuole fare la maggioranza o ancora cosa sta facendo l’opposizione ma, per
una volta, vorremmo fare una considerazione un po’ più
ampia sul “fare politica” sia a livello locale che ai piani
più alti.

Siamo a vent’anni dalla caduta del muro di Berlino ma
purtroppo il mondo appare ancora lontano da un equilibrio stabile. Né il modello unipolare fondato sull’egemonia soft americana, né l’utopistica governance mondiale basata sul trasferimento di sovranità verso le
organizzazioni multilaterali hanno saputo generare un
nuovo sistema internazionale capace di produrre sicurezza, sviluppo e prosperità condivise. Una delle cause
d’instabilità è il continuo processo di rapida redistribuzione della potenza politica ed economica che, aggravato dalla turbo-globalizzazione degli anni novanta, ha
contribuito non solo a provocare l’attuale recessione
mondiale che purtroppo stiamo provando sulla nostra
pelle, ma anche ad aggravare la crisi della coesione
politica dell’Occidente.
La crisi economica ha iniziato a colpire fortemente nel
settembre dell’anno scorso e ha colpito tutti i Paesi nel
Mondo, quindi anche il nostro Paese che nel 2009
perde 5 punti di PIL. Quello che conta - ha detto il mini-

CC

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

Fare politica per i cittadini

stro Tremonti - è che la perdita è soprattutto causata
dalla caduta del commercio mondiale.
Quindi, come ben sappiamo non è una crisi interna ma
che colpisce in modo indotto anche noi tanto che la
caduta del PIL è anche causata dal cedimento dei consumi interni. C’è da dire in verità che in Italia la caduta
è stata minore degli altri paesi e una seppur minima
ripresa si inizia ad individuare anche a livello locale ma
ci vorrà ancora tempo. In questi momenti quindi non
sono necessarie politiche di accese contrapposizioni
ma soprattutto serietà e rigore e tutto ciò esce anche
dalla discussione relativa all’assestamento di bilancio
nell’ultimo consiglio comunale. Sono sicuramente
venute meno un bel pò di entrate che in futuro potrebbero creare qualche problema di bilancio.

nostro paese è uscito meglio di altri paesi e quindi ci
aspettiamo un 2010, seppur ancora difficoltoso, migliore di questo anno che se ne va.

Fortunatamente ad oggi la buona conduzione e controllo dei conti perpetrata dall’Amministrazione con la
insostituibile collaborazione dei Funzionari ha fatto sì
che il Comune di Vergiate rispettasse i parametri imposti dal Governo e quindi il Patto di Stabilità senza tagliare alcun servizio e ci auguriamo che tale evenienza non
abbia a venire. Certamente siamo anche coscienti che
ci sono situazioni, settori, aziende, famiglie che hanno
dei problemi ma ci conforta il fatto che nella crisi, che a
quanto ci dicono si sta lentamente allontanando, il

Questo è l’augurio che facciamo a Vergiate ed a tutti i
Cittadini nell’approssimarsi delle festività natalizie e di
fine anno.

Alla luce di tutto ciò quindi il messaggio che vogliamo
passare a tutti i cittadini politici o no che siano è quello
di iniziare a cambiare modo di fare politica passando a
fare politica per i cittadini e lasciando le grandi strategie
a chi sta molto più in alto di noi con la possibilità quindi
di poterli poi valutare con un voto di conferma o di bocciatura.
Oggi alle realtà come il Comune di Vergiate serve
esclusivamente una politica del fare, una politica che
possa dare segni tangibili e concreti ai cittadini con
migliori servizi e meno proclami.

Vorremmo e auguriamo quindi a tutti un 2010 con una
maggiore prosperità e soprattutto serenità.

Gruppo Consigliare
Per una Nuova Vergiate

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Il periodico comunale non è di proprietà della “maggioranza”
ma è di tutti i cittadini vergiatesi!

ari vergiatesi, devo ammettere
che, dopo le nauseanti vicende
accadute in questi mesi e dopo le
gravissime scorrettezze commesse proprio
su questo giornale, eravamo fortemente tentati di lasciare in bianco questo spazio. Tuttavia, dopo un’attenta
riflessione, abbiamo valutato che stando in silenzio
avremmo fatto un grosso favore proprio a coloro che,
pur essendo deboli ed inconsistenti sotto ogni punto di
vista, continuano a dimostrarsi arroganti e scorretti.

Riteniamo che le motivazioni siano abbastanza ovvie: è
evidente che quello che è accaduto non è un caso, ma
ci troviamo di fronte all’ennesima scorrettezza commessa anche grazie alla silente complicità del responsabile
di redazione Silvano Moroni.
Dott. Moroni, le regole non dovrebbero essere uguali
per tutti? Desideriamo ricordare ai nostri amministratori,
che il giornale comunale è di tutti i vergiatesi e non
Sul periodico comunale “Vergiate” di Ottobre 2009 il possono permettersi di utilizzarlo come fosse un
gruppo di “maggioranza” accusava il gruppo ‘Uniti per mezzo di loro proprietà!
Vergiate’ di “scorrettezze” e “panzane” e commentava
l’andamento dei Consigli Comunali avvenuti il 23 e il 30 Entrando nel merito del loro articolo è necessario effetSettembre 2009 (il cui andamento è stato ampiamente tuare alcune puntualizzazioni; esclusa la Società
commentato dagli organi di informazione locali).
Patrimoniale, le altre opere da loro sbandierate sono
Il fatto curioso è che il termine ultimo per la consegna state tutte progettate dalle amministrazioni precedenti.
degli articoli da parte dei Gruppi Consigliari era il 16 Tra le quali citiamo: la Caserma dei Carabinieri, la rotonSettembre ma, come per magia, il gruppo di “maggio- da in via Locatelli – via Corgeno, la rotonda sull’asse del
ranza” ‘Per una Nuova Vergiate’ riusciva a commentare Sempione (interamente pagata dall’A.N.A.S.), la nuova
quanto sarebbe accaduto un paio di settimane dopo.
biblioteca, il potenziamento dell’impianto idrico, ecc.
Di fronte ad un fatto così grave, chi sono coloro che Per quanto riguarda le questioni politiche, ribadiamo
si sono dimostrati non solo scorretti, ma anche con forza che questa maggioranza non rappresenta più
sleali?
nessuno!
Come mai il periodico comunale di Ottobre è arrivato In Consiglio comunale siamo ormai nove consiglieri a
nelle case tra la fine di Ottobre e gli inizi di Novembre? otto; basta un ennesimo “colpo di vento” e l’amministraPer quale motivo il gruppo di “maggioranza” ha potuto zione si troverà ancora una volta in minoranza!
pubblicare un articolo che commentava fatti accaduti in Sono tre anni che assistiamo a sceneggiate infinite di
un intervallo di tempo nel quale il giornale avrebbe dimissioni, cambi di poltrone, cambi repentini di posiziodovuto essere già in fase di stampa? Come mai il nostro ne, assessorati che vengono inventati da un giorno
gruppo non è stato avvisato dello slittamento dell’uscita all’altro, assessori rimossi, consiglieri comunali che
del “Vergiate”, dando anche a noi la possibilità di aggior- escono dalla maggioranza, poi rientrano, infine riesconare il nostro articolo? (Tra l’altro, il nostro gruppo aveva no; consiglieri comunali di maggioranza che votano conpresentato un articolo che parlava delle primarie del tro a provvedimenti importanti dell’amministrazione,
Partito Democratico che si sono tenute il 25 Ottobre e mandandola in minoranza, per poi cambiare idea dopo
grazie ai ritardi voluti dall’Amministrazione Maffioli, è qualche giorno, senza neppure dare una motivazione
stato pubblicato ad elezioni avvenute.)
plausibile. Consigli comunali che vengono riconvocati
Per quale motivo l’amministrazione ha deciso di ritarda- per discutere gli stessi punti che una settimana prima
re l’uscita del giornale?
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erano stati bocciati, con un conseguente spreco di
denaro pubblico...
Come si fa a non rendersi conto che non è possibile continuare in questo modo?
Il Consiglio comunale del 30 settembre ha soltanto prolungato l’agonia di un’amministrazione e di una maggioranza ormai al collasso! Il paese è paralizzato e i
Vergiatesi continuano ad assistere ad uno spettacolo
vergognoso.
Sarebbe utile che l’amministrazione prendesse atto che
per il bene di Vergiate e dei vergiatesi non si può continuare in questo modo e mi auguro che abbiano
almeno il coraggio di chiedere scusa ai cittadini.
Se la “maggioranza” di destra ritiene di aver gli argomenti per dimostrare che ciò che stiamo scrivendo non
è la realtà, ‘Uniti per Vergiate’ e il Partito
Democratico di Vergiate invita ufficialmente
l’Amministrazione Comunale ad un pubblico dibattito per approfondire questi ed altri argomenti che
riguardano la vita cittadina; riteniamo che sarebbe
un’occasione interessante e utile per discutere dei problemi di Vergiate di fronte ai cittadini vergiatesi.
In attesa di sapere se i nostri amministratori avranno il
coraggio di partecipare ad un confronto pubblico, cogliamo l’occasione sia per ringraziare tutti coloro che domenica 25 Ottobre hanno partecipato numerosi all’elezioni
primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito
Democratico, sia per augurare a tutti i vergiatesi un
sereno Natale e un felice 2010.

Daniele Parrino
Consigliere comunale
di ‘Uniti per Vergiate’

COMUNE
INFORMA

NUOVA LUCE
DALLA DISCARICA
A Vergiate parte il fotovoltaico con l’ex discarica

’ un progetto di produzione energetica che per concezione risulta
essere innovativo e fra i pochi presenti sul territorio italiano quello che
si andrà a realizzare sul sito dell’ex discarica.

E

Per ora solo un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CISR, il
Consorzio Intercomunale di Smaltimento Rifiuti e approvato dall’Assemblea Consortile
dei Comuni di Somma Lombardo e Vergiate, ma un grosso passo avanti per “neutralizzare” un problema che si sta ormai facendo avanti da qualche tempo e cioè la carenza di
fondi per la gestione dell’ex discarica di Vergiate.
La certezza è che nel 2010 le risorse economiche dell’ex discarica termineranno e così,
dopo venti anni di post gestione obbligatoria poiché imposta dalla normativa europea, in
cassa rimangono fondi residuali e rimangono ancora ben dieci anni di gestione poiché la
normativa parla di trenta anni.
Ecco quindi che, come detto, dopo venti anni la discarica si è trovata e si trova in grosse
difficoltà economiche e di conseguenza i due comuni proprietari, Vergiate e Somma
Lombardo avrebbero dovuto “bruciare” fondi che invece con il progetto fotovoltaico che
sta galoppando utilizzeranno quelle risorse per opere pubbliche.
Alla luce di tutto ciò i sindaci Guido Colombo (Somma Lombardo) e Alessandro Maffioli
(Vergiate), seguendo le indicazioni del CDA del CISR (composto da Cristina Troietto,
Alfredo Balzarini, Roberta Bottin, Adriano Peruzzotti, Federico Ferrari) hanno siglato un
accordo che ha dato immediata esecutività all’atto di indirizzo: un impianto fotovoltaico,
con una capacità di produzione di energia elettrica pari a circa 3 milioni di KWh annui che
sorgerà presto sul sito della discarica dismessa proprio al confine tra i comuni di Somma
Lombardo e Vergiate.
La realizzazione dell’impianto porrà quindi a reddito la discarica, creando al suo interno
attività di tipo economico che possano produrre risorse da destinare come detto alla
gestione del post-discarica.
Seguendo gli indirizzi provenienti dalle parti politiche e dal
CDA del CISR è stato istituito un pool di esperti fra i quali
il Prof. Niccolò Aste del Politecnico di Milano (Dipartimento
Energetica), l’Ing. Mauro Gandolla, il Dott. Marco Valente,
consulente finanziario del Consorzio e dal Direttore
Tecnico del Consorzio stesso, che avevano già svolto una
adeguata indagine preliminare per verificare la possibilità
di realizzare l’impianto fotovoltaico, altresì è stata richiesta
la collaborazione dell’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie
Energia ed Ambiente) di Ispra.
L’approvazione finale dell’Assemblea Consortile conferma
quindi la precisa volontà di riqualificazione produttiva dell’area dismessa, da attuarsi secondo le logiche di produzione di energia pulita e a basso impatto ambientale. Un
impianto quindi che dovrebbe garantire, a regime, un utile
di esercizio tale da non pesare sulle tasche dei cittadini di
Vergiate e di Somma Lombardo.

A breve quindi inizierà la redazione dello studio di fattibilità e, successivamente, la progettazione preliminare e definitiva oltre, ovviamente, alla parte esecutiva con l’affidamento della fornitura e messa in funzione dell’impianto che dovrà intervenire entro il
novembre 2010.
Silvano Moroni

CHE COS’É IL FOTOVOLTAICO ?
n impianto fotovoltaico sfrutta l’energia solare per
produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Il sole quindi ci rifornisce gratuitamente di
energia pulita e, con la tecnologia fotovoltaica, parte
di questa può essere utilizzata per produrre energia
elettrica.

U

Questa tecnologia consente quindi di trasformare
direttamente la luce solare in energia elettrica senza
necessità di meccanismi in movimento e senza l’uso
di alcun combustibile.
Essa sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico che è
basato sulle proprietà di alcuni materiali
semiconduttori
(ossia con caratteristiche sia di conduttore elettrico sia di
isolante elettrico,
come ad esempio il
silicio) che sono in
grado di generare
elettricità quando
vengono colpiti da
radiazione solare.
Mettendo assieme
più celle si ottiene il
modulo fotovoltaico:
un pannello di vetro
di colore blu racchiuso in una cornice di alluminio e
dotato sul retro di
una scatola di connessione per il collegamento elettrico.
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Tutti i materiali sono riciclabili e riutilizzabili: considerando l’intero ciclo di vita dei componenti e l’energia
complessiva per produrli, la produzione di energia
elettrica ottenuta con tecnologia fotovoltaica è una
delle più ecologiche.
Un impianto fotovoltaico è quindi costituito da un
numero variabile di moduli fotovoltaici collegati ad
esempio alla rete nazionale attraverso un dispositivo
che trasforma la corrente continua in alternata e da un
contatore aggiuntivo che registra l’energia prodotta
dall’impianto solare.
S.M.

COMUNE
INFORMA

OMNIAVER SRL
NUOVA IMMAGINE, STESSA ‘ENERGIA’
A partire dal mese di ottobre 2009, OMNIA Ver Srl, la società pubblica del comune,
si è disegnata “un nuovo vestito”, inaugurando i due nuovi marchi OMNIAver e OMNIAver ENERGIA

uesta ristrutturazione
dei loghi e della
comunicazione della
società ha lo scopo di creare una maggiore identificazione e riconoscibilità della
società da parte dei cittadini, a cui la società rivolge i suoi servizi, anche se il progetto è nato inizialmente per un motivo molto

Q

pratico, e cioè garantire una maggiore leggibilità dei loghi stampati su oggetti e spazi
di comunicazione.
Tipicamente la grafica e la comunicazione
rappresentano un costo aggiuntivo delle
società commerciali, ma OMNIAVER non è
una società commerciale e soprattutto non
intende utilizzare
risorse per servizi
non esattamente
necessari a favore

La sede di OmniaVer srl in Via Manzoni, 6/E

dei cittadini: è per questo
che l’intero studio è stato
curato completamente all’interno della società, rinunciando al supporto di ditte
specializzate nel settore, e
quindi a costo zero per il
bilancio.
Omniaver tuttavia non è solo un
logo che rappresenta una “scatola
societaria”, ma è fatta di persone,
ognuna delle quali contribuisce con le sue competenze
e la sua specifica professionalità al conseguimento di
una corretta ed equilibrata gestione
PUBBLICA di attività a favore del
comune, dei suoi cittadini e del territorio.

Mirella Bertuna

In questo numero del periodico si
vuole in particolare presentare
Mirella Bertuna, che è “il volto” di
OmniaVer per tutto ciò che riguarda
la vendita di energia elettrica e gas.

Mirella è a disposizione di chiunque volesse chiedere informazioni in merito a tariffe,
bollette, costi del servizio, promozioni e
altre notizie utili in merito al possibile passaggio di fornitore, e quindi all’utilizzo della
società pubblica comunale per la gestione
conveniente ed efficiente dell’energia
domestica.
Dott.ssa Paola Matino
Amministratore Unico
OMNIA ver srl

CONSUNTIVO E PREVISIONI DELL’AZIENDA SPECIALE
SERVIZI SANITARI VERGIATE
ari concittadini, sono Giovanni Bastarelli,
Presidente dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari di
Vergiate. Colgo l’occasione, unitamente al consiglio d’amministrazione, e a tutto il personale della farmacia, poliambulatorio e del Servizio Assistenza Domiciliare
per porgerVi gli auguri più fervidi e sinceri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo.

C

Sono stati aumentati i servizi in medicina specialistica con
l’inserimento di nuovi medici specialisti.
Con l’acquisto e la messa in funzione dell’ECOGRAFO,
macchina di ultima generazione, che consente una diagnostica molto ampia e sofisticata, abbiamo contribuito a
diminuire i disagi dei cittadini per i lunghi tempi d’attesa a
cui dovevano sottostare per eseguire questi esami.

Vi porto a conoscenza delle attività svolte durante questo
anno e renderVi partecipi delle iniziative che abbiamo in
progetto di sviluppare in futuro.

Sono stati recapitati tramite posta per una Campagna di
prevenzione dei tumori al collo dell’utero mediante l’effettuazione del PAP-TEST, n. 195 inviti alle donne di
Vergiate di età compresa tra 18 e 21 anni, chiedendo solo
euro 15 come contributo rimborso spese.

BUON SUCCESSO DEL SER VIZIO MOC
Sono stati recapitati, tramite posta, n. 940 inviti alle donne
di Vergiate di età compresa dai 50 ai 65 anni e hanno
risposto all’invito quasi tutte, di cui ben 860 sono già state
sottoposte all’esame. E’ previsto un’ulteriore step, la cui
data sarà comunicata al più presto per esaurire tutte le
richieste.

FARMACIA
Sono state accolte le richieste dei cittadini e, per la prima
volta, le farmacie non hanno effettuato il periodo di chiusura per ferie. Ciò ha contribuito ad eliminare gli innumerevoli disagi dei cittadini e turisti, obbligati a cercare una
farmacia aperta nel periodo di ferie. Resta confermata la
chiusura di un giorno a fine anno per inventario.
E’ stato installato il nuovo sistema informatico per il miglioramento del sistema di vendita. Ciò ha comportato l’acquisto di nuovi registratori di cassa che renderanno il servizio più rapido e, grazie ad un programma informatico
d’ultima generazione che consente anche l’interfaccia
delle due farmacie, è possibile avere sempre aggiornata
in tempo reale la situazione del magazzino.

POLIAMBULAT ORIO
E’ stato ampliato l’orario di apertura al pubblico del servizio CUP per consentire ai cittadini di poter prenotare più
agevolmente le prestazioni sanitarie.

E’ stata completata la nuova Carta dei Servizi che sarà
recapitata a tutti i cittadini.
E’ stata istallata l’insegna luminosa con la scritta e la freccia indicante il Poliambulatorio.

AMBULAT ORIO DI SESONA
Ci scusiamo per il ritardo, i capitolati dei lavori per la
manutenzione straordinaria dell’edificio ex scuola elementare di Sesona per la realizzazione della nuova sede
del “Centro Sociale” e del nuovo ambulatorio “Medici
di Base” sono già stati firmati, presto sarà indetta la gara
d’appalto dei lavori che avranno inizio prima possibile.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Servizio Assistenza Domiciliare ha mantenuto elevati i
livelli di prestazione ed assistenza presso i nostri concittadini.

ATTIVITÀ PREVISTE
Distribuzione farmaci a domicilio
Abbiamo in previsione l’attuazione di un servizio di consegna a domicilio farmaci ai cittadini invalidi, anziani soli
che non hanno la possibilità di accedere al servizio di farmacia.
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E’ allo studio l’apertura di un sito Web a cui possono
accedere i cittadini per avere tutte le notizie sui servizi
offerti: l’elenco dei medici specialisti e fisioterapisti con le
relative specializzazioni, gli orari di visita, orari di apertura
delle farmacie e prestazioni del Servizio Assistenza
Domiciliare.
Per quanto riguarda la farmacia di Vergiate in collaborazione con specialisti del settore, è prevista la ristrutturazione e l’ottimizzazione per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.
E’ al vaglio la proposta di ristrutturare i locali sopra la
farmacia di Corgeno per il trasferimento dell’ambulatorio
Medici di Base che ora è in condizioni precarie.
In collaborazione con il Direttore Sanitario dott. Zanetta si
sta vagliando la possibilità di riprendere i contatti con
l’ASL per ottenere accreditamento delle prestazioni di
fisioterapia e diagnostica (ecografo ecc.).
Con decorrenza 31 dicembre 2009 la Dott.ssa Modde,
Direttore di Farmacia e Direttore della Azienda Speciale
Servizi Sanitari Vergiate, va in pensione e colgo l’occasione per ringraziarLa unitamente al Consiglio di
Amministrazione ed a tutti i collaboratori dell’Azienda per
il servizio da Lei svolto e la dedizione dimostrata nel cercare sempre di rendere un buon servizio ai concittadini
impiegando perciò anche molte ore del suo tempo libero.
Per la sua sostituzione è stato indetto un concorso pubblico, il quale serve per determinare anche la sostituzione
della farmacista dott.sa Paola Tamborini (dimissionaria).
Confido molto nella collaborazione e nei suggerimenti
dei concittadini per offrire servizi sempre di migliore qualità
e a tal fine ricordo l’indirizzo
info@asssvergiate.it
Il Presidente
ASSS Vergiate
Per. Ind. Giovanni Bastarelli

VITA
CITTADIN A

ECCO DON CESARE
IL NUOVO PARROCO DI VERGIATE
Da qualche settimana è giunto in paese Don Cesare Zuccato, proveniente dalla parrocchia di Marcallo
con Casone. Consacrato sacerdote nel ‘95 e con una lunga esperienza di vicario parrocchiale a Vignate
prima e a Marcallo poi.

’arrivo di Don Cesare a
Vergiate significa anche
un rientro nella sua provincia di nascita visto che è originario di
Calcinate del Pesce, sul Lago di Varese.

Molto è stato fatto e di questo non posso
che ringraziare tutti ma “non lasciatemi
solo”! Un sacerdote riesce in tante cose
solo se ha la consapevolezza che bisogna
camminare insieme con entusiasmo.

Come ha trovato Vergiate?

Il grande progetto sarà la realizzazione di
una nuova Comunità Pastorale, dove però
ad ogni parrocchia si richiede di essere se
stessa esprimendo il più possibile le sue
particolarità.
Insomma, vorrei un nuovo modo di collaborare tra le persone che vivono qualche
responsabilità in Parrocchia in tutti i campi
nei quali è impegnata la comunità cristiana:
la catechesi, la liturgia, la carità, la famiglia,
l’animazione dei giovani: sicuro laici

L

“Innanzi tutto un paese vivo e questo è
molto interessante, un paese con molte iniziative anche di carattere parrocchiale e
questo dice l’ottimo “lavoro” eseguito da
chi mi ha preceduto e che ancora collaborerà con me nel portare avanti tutto ciò che
già era stato messo in cantiere e anche
qualche iniziativa che vorrei proporre in
tutto questo cammino.

IL CARD. TETTAMANZI A VERGIATE
Domenica 29 novembre la comunità di
Vergiate ha ricevuto la visita del
Cardinale Dionigi Tettamanzi.

La Visita Pastorale al Decanato di
Somma Lombardo si è conclusa presso il
Villaggio del Fanciullo. Un momento atteso da vergiatesi e non, che
hanno potuto così ascoltare le
parole della loro guida spirituale e incontrarlo personalmente.
La Visita Pastorale è “un
segno della presenza del
Signore che visita il suo popolo nella pace”.
Il Vescovo incontra le
Amministrazioni Locali, gli
organismi pastorali, i catechisti, i ministri e i collaboratori
del Parroco, le associazioni e i
movimenti ecclesiali presenti.

responsabili dal punto
di vista del pensare la
pastorale e nel realizzarla - in accordo con i
sacerdoti - con la propria testa. Quindi mi
piacerebbe vedere la
partecipazione
a
momenti di formazione
sia parrocchiali, decanali, diocesani.
Un particolare accenno
Don Cesare Ducato nuovo Parroco di Vergiate
all’Oratorio che ritengo
essere importantissitura veramente ben organizzata e questo
mo, io stesso sono stato per anni un prete grazie ai sacerdoti che mi hanno preceduall’oratorio; a Vergiate ho trovato una strut- to e che, come sappiamo, hanno profuso

L’appuntamento si è svolto alle ore 15.30
al Villaggio del Fanciullo: qui Sua
Eminenza ha presieduto la celebrazione
eucaristica solenne nella chiesa del
Villaggio, alla quale tutta la popolazione è
stata invitata a partecipare.
E’ stata un’occasione speciale per rendere anche omaggio al fondatore della struttura, Padre Oreste Cerri nell’anno del
centesimo anniversario della nascita.
Un momento particolarmente significativo
alla presenza delle massime autorità
ecclesiastiche del decanato ed in primis
di Mons. Luigi Stucchi, Vicario episcopale
che ha concelebrato la messa con il
Cardinale Tettamanzi.
Al termine del rito religioso il Cardinale si
è intrattenuto per un saluto con le
Amministrazioni locali.

un particolare impegno proprio verso l’oratorio che hanno condiviso e continuano a
condividere la fraternità con tutti i giovani e
dove parole come stima e rispetto sono sul
gradino più alto dei valori che vengono trasmessi.”
Insomma in pratica seguirà la strada di
chi l’ha preceduta?
“Sì, indubbiamente i princìpi saranno gli
stessi ma senza dubbio saranno declinati
tenendo presente che viviamo ormai in una
comunità pastorale (per ora Cimbro,
Cuirone e Vergiate) della quale vorrei che i
vergiatesi si sentano parte viva ed attiva.
A me sarà chiesto di essere “un parroco
con le ruote” in modo da essere presente in
tutte le comunità che il Vescovo mi ha affidato, a tutti è chiesto di “amare la parrocchia vicina come la propria” per costruire
una rete di rapporti e conoscenze anche a
servizio dell’annuncio del Vangelo”.
Silvano Moroni

INCONTRO CON IL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO
Da questo nuovo anno scolastico l’Istituto Comprensivo di Vergiate ha un nuovo Dirigente Scolastico,
il Prof. Giuseppe Carcano che ha sostituito la Prof.ssa Cupaiolo
unga è l’esperienza del Prof. Carcano, docente di lettere prima e Dirigente dal 1999 a Gorla Minore, con
esperienze successive a Viggiù ed a Cantello, da tre
anni “in cattedra” sempre come dirigente all’ISIS di
Varese e da pochi mesi regge anche Vergiate poiché
l’organico dei Presidi in Lombardia è sott’organico di ben
137 unità e a quanto pare non ci sono nuovi concorsi
all’orizzonte.

L

Proporrà nuove iniziative?
“In questo momento, proprio perché, come ho detto, ci
troviamo in un momento di passaggio, non proporrò
nulla di nuovo ma proseguiranno tutte le collaborazioni
che ho trovato già in essere con le associazioni culturali
e sportive che a Vergiate ho notato essere un numero
importante.

Prof. Carcano quali i suoi compiti a Vergiate?

Vorrei poi sottolineare ulteriormente la buona collaborazione che si è subito instaurata con
l’Amministrazione Comunale che è fondamentale
per l’istituzione scolastica per i vari servizi offerti e
non da ultimo l’apprezzato servizio mensa.

“Innanzi tutto come reggente cercherò di impegnarmi per
garantire la gestione ordinaria dell’istituto dividendomi
fra Varese e Vergiate. Dovrò quindi mantenere gli equilibri e far sì che tutto funzioni in modo perfetto anche perché questo è un po’ un anno di passaggio viste le riforme che sono state introdotte nella scuola e quindi è
importante riuscire a mettere a sistema le indicazioni che
giungono dall’alto in relazione alle necessità dei Docenti
che per altro ho trovato estremamente collaborativi”.

Naturalmente sarebbe interessante poter ampliare l’offerta formativa ma per far ciò sono necessarie risorse economiche che purtroppo la scuola
non ha a disposizione e quindi ci si deve rivolgere a chi alla scuola tiene in modo particolare divenendo così sponsor di qualche attività.
Ricordo che ultimamente ci sono stati omaggiati
da un privato dei monitor per il ripristino dell’aula
informatica e questa è un po’ la strada da seguire
se si vogliono offrire delle novità ai ragazzi”.

Ecco, come ha trovato l’Istituto vergiatese ?
“E’ stata una bella scoperta, una realtà ben organizzata
che quindi non necessita di una mia costante presenza,
infatti io sono presente solo tre volte a settimana e fortunatamente non ho trovato problemi importanti se non
quelli che si incontrano in una normale gestione di un
istituto scolastico”.

Ci tengo anche a sottolineare che proseguirà l’esperienza dell’istruzione domiciliare, un’iniziativa importante e
che pochi Istituti Scolastici propongono.
Splendida l’idea del Pedibus che ritengo essere degna di
una particolare menzione e che a quanto pare ha riscosso un notevole successo già nella parte sperimentale
con una novantina di aderenti.

Prof. Giuseppe Carcano nuovo Dirigente Scolastico
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Silvano Moroni

S . MAR TINO
2009

FESTA PATRONALE
SOTTO LA PIOGGIA
Una giornata di pioggia ha contraddistinto la festa Patronale di San Martino di quest’anno.
Che dire? Pazienza, d’altronde si sa, San Martino è in Novembre, e tutto questo può capitare.

a macchina organizzativa era pronta già
prima dell’alba e quindi si è celebrata la
festa del nostro Santo Patrono con
qualche cambio di programma, con molte assenze, dovute senza dubbio alle condizioni meteo davvero avverse
fino alle ore 10.30/11.00.
Gli impegni assunti per questa precisa data non hanno
dato modo di pensare alla possibilità di rimandare molti
degli appuntamenti in calendario. E così si è
fatta di necessità
virtù, ci si è rimboccati le maniche… e si è continuato.

L

I numeri di questa
edizione
erano davvero
interessanti: oltre
100
hobbisti
hanno chiesto di
partecipare,
e
circa il 30%, dav-

vero lodevole, non ha desistito dal proprio impegno e desiderio di partecipare a questa festa. Un nutrito gruppo di
ambulanti era presente già alle ore 6.00 ed ha abbandonato la scena solo in tarda mattinata. Grande resistenza
degli ambulanti dolciari e alimentari, che hanno tenuto
tutto il giorno e sono stati premiati, visto che nel pomeriggio, nonostante tutto, molti vergiatesi si sono riversati nelle
strade del centro.
Gli intrattenimenti previsti sono andati tutti in onda, a partire dal mattino dopo le ore 10.00.
La solenne processione non si è svolta ma il nostro
Patrono ha potuto comunque fare il suo ingresso in Chiesa
Parrocchiale accompagnato dalla Banda del Corpo
Musicale di Villadosia, che ha suonato alcuni pezzi di
musica sacra durante il breve tragitto dal sagrato.
La Santa Messa è stata celebrata dal Decano di Somma
Lombardo ed al termine tutti hanno potuto trovare in piazza la proposta del Gruppo Commercianti e, con il Dolce
di San Martino, divenuto una piccola tradizione, hanno trovato quest’anno anche il Vino di San Martino. Si tratta di
un ottimo Rosso del Salento, completamente vinificato ed
imbottigliato a Vergiate, da un’azienda del settore; per l’occasione abbiamo realizzato una specialissima etichetta
tutta vergiatese…
Il pomeriggio, dalle ore 14.30, non
essendo possibile l’esibizione di
aquilonisti e auto della mille miglia,
ha visto alternarsi le esibizioni di esilaranti artisti della Banda di Stunaa
di Sesto Calende a della Fanfara
dei Bersaglieri di Vergiate, che
hanno intrattenuto il pubblico sia in
Oratorio che lungo le strade del centro.

Gli ambulanti di Via Locatelli

Dolce e Vino di San Martino

Durante la seconda parte della giornata, verso le ore 15.30, in Oratorio,
un bravissimo giovane artista ha
occupato i nostri bambini con uno
spettacolo di magia, trucco e giochi…
Il tradizionale banco di beneficenza
è stato allestito in oratorio mentre la
Mostra sul ruolo di Padre Cerri a
Padre Cerri - una foto della Mostra
Vergiate è stata a disposizione dei
numerosi visitatori per tutta la giornata nelle sale di San Martino 2, adiacenti la
Chiesa Parrocchiale.

UNITALSI presente
a S. Martino e... non solo
l giorno 8 novembre, in occasione della Festa Patronale di
San Martino, come ogni anno il
Gruppo UNITALSI (Unione
Nazionale Italiana Trasporto
Ammalati Lourdes e Santuari
Internazionali) ha voluto essere
presente a questa manifestazione.

I

Il nostro è un ringraziamento alla
comunità di Vergiate, da sempre

presente e generosa, che ci permette di sostenere i nostri progetti e di contribuire a realizzare
le nostre iniziative sempre finalizzate
ad aiutare persone
diversamente abili e ammalate.
Cogliamo l’occasione per comunicare che il giorno 13 dicembre
al Villaggio del Fanciullo alle ore
15 organizzeremo una festa per
tutti i ‘nonni’ e gli ammalati con
giochi, merenda e
musica (ci sarà
anche l’arrivo di
Babbo Natale che
porterà un piccolo
dono per tutti).
Vi aspettiamo!!!

po’ di delusione e di stanchezza, inevitabile dopo una giornata come questa, ma in tutti si è manifestata chiara consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per la buona
riuscita di quanto proposto.
A tutte queste persone deve andare il ringraziamento di
tutti per il tempo speso, per l’impegno e la dedizione dimostrata… Ci vediamo l’anno prossimo!
per Il Comitato di San Martino
Facchin Marino

Alcuni stands di hobbisti

Lo stand del Gruppo Commercianti

La serata si è chiusa in Oratorio con la proiezioni di immagini provenienti dal Camino di
Santiago, che alcuni vergatesi hanno compiuto in parte, per ricordare Don Enrico Fumagalli.
Inutile dirvi che per questa giornata abbiamo
lavorato molto, per molti mesi e in tanti, per
poter offrire alla comunità del nostro Comune
un’occasione di incontro, di scambio e di festa.
Negli occhi di diversi, verso sera, si leggeva un

Lo spazio della Protezione Civile Parco del Ticino

Gruppo UNITALSI
La Responsabile
Michela Battaglia
Cell. 320 5674355
Tel. 0331 947599
Cioccolato dalla forma curiosa...
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Uno stand gastronomico della “Zona Sapori”

VITA
CITTADIN A

FESTIVITÀ VERGIATESI
Ecco approssimarsi le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno e,
come sempre a Vergiate, molte delle numerose associazioni
presenti sul territorio hanno lavorato per approntare
momenti di aggregazione e condivisione in serenità delle feste

n prima linea la Pro Loco,
l’Associazione Nazionale
Alpini gruppo di Vergiate, il
Gruppo Commercianti, Realizzando,
GIO.VE., le Bocciofile, la Parrocchia ed il
Coro Harmonia, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, che propongono alcune novità oltre a riconfermare gli
appuntamenti ormai tradizionali. E’ utile a
tale proposito consultare anche la
‘Locandina degli Appuntamenti’ pubblicata
nella seconda pagina di copertina.

I

giostrina per bambini che ha reso ancor
più gioiosa l’iniziativa, oltre che dalla cioccolata offerta dall’Ass. Realizzando.
Il sempre apprezzato CONCERT O DI
NATALE di sabato 19 dicembre alle
ore 21.00 proposto presso la Chiesa di
San Martino. Il ‘Coro e Orchestra
Harmonia’, nell’ambito della Rassegna
Verglatum Incontri Corali giunta alla 21°
edizione, contribuisce a far entrare gli spettatori nella magica atmosfera natalizia.
Anche quest’anno è riconfermato il passaggio della

slitt a di BABBO
NATALE nelle serate

Babbo Natale sulla slitta

Grande novità di quest’anno è sicuramente
il MERCATINO DI NATALE di
martedì 08 dicembre 2009 realizzato per
le vie del centro a cura del Gruppo
Commercianti. Stands e bancarelle hanno
piacevolmente animato le vie Di Vittorio e
Largo Lazzari quale apprezzata occasione
per fare i primi acquisti di Natale ed incontrarsi tra concittadini. La giornata è stata
poi ulteriormente arricchita
dalla presenza di una bella

del 21 a Sesona, 22 a
Corgeno, 23 a Cimbro e
Cuirone e, nel pomeriggio del 24 ‘Vigilia di
Natale’ a Vergiate in
Piazza Matteotti. Una
dolce musica e lo scampanellio tipico della slitta
annunceranno l’arrivo dell’amato “omone vestito di
rosso”. Grandi e piccini
potranno incontrarlo per
uno scambio di auguri e
caramelle in compagnia di
genitori e amici.
Sempre nel pomeriggio della Vigilia di
Natale, a cura e presso la Parrocchia di
Vergiate, viene rappresentato il PRE -

SEPE VIVENTE DEI RAGAZZI
a partire dalle 17.30.
La NOTTE DI NATALE prosegue
poi con la Santa Messa di mezzanotte e
quindi, all’uscita, vengono offerti da Pro
Loco, gruppo GIO.VE. ed altre associazio-

ni dolci, vin brulé, cioccolata ed ovviamente il
panettone.
Ma quest’anno gli Alpini,
come sempre assai intraprendenti, ne hanno pensata una nuova e dalla
fervida mente di questi
uomini sempre pronti ad
aiutare chiunque è
spuntata l’idea di offrire
gratuitamente fino alle
due di notte ‘Polenta e
Bruscitt’,
innaffiata
ovviamente dal vin
brulè. Indubbiamente
una bella novità che
farà fare le ore piccole
ai vergiatesi.
Nei primi giorni dell’anno, e precisamente sabato 2 gennaio
2010 ore 21 e domenica 3 gennaio 2010
ore 15.30, una buona occasione per uscire
di casa con i propri ragazzi, liberi dagli
impegni scolastici, può essere la proiezione del film di animazione UP di
Pete Docter e Bob Peterson (USA, 2008)
presso la Sala Polivalente di Via Cavallotti,
12 (ingresso libero e gratuito) a cura della
Biblioteca Comunale.
In occasione dell’Epifania viene proposta
la replica del PRESEPE VIVEN TE DEI RAGAZZI alle ore 15.00. A
seguire la premiazione a cura della
Parrocchia della consueta GARA dei
PRESEPI . Per iscrizioni e segnalazioni
contattare Sig. Casola (cell. 331 9123945).

Un sentito grazie dall’Amministrazione va a
tutti coloro che si impegnano nell’associazionismo e che, anche nella notte di
Natale, si dedicano agli altri.
Le associazioni a Vergiate sono molte e
questo non può che essere un segnale
positivo di vivacità e di voglia di fare e
siamo certi anche nel 2010 saranno i protagonisti della vita cittadina.

La Redazione

L

’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo
di
Vergiate
in
occasione
della
“Commemorazione dei Caduti e
Dispersi a Nikolajewka” che si terrà al Sacro
Monte di Varese organizza per il giorno martedì 26
Gennaio 2010 un pulmino per tutti coloro che vorranno
essere presenti alla manifestazione (previa prenotazione:
Cell. 3398390930, mail: vergiate.varese@ana.it). Per maggiori dettagli verrà data ulteriore comunicazione mediante
locandine sul territorio comunale. Sito Internet Alpini
Vergiate http://digilander.libero.it/alpinivergiate/
Vorrei inoltre, a nome
dell’Associazione
Alpini
gruppo di Vergiate porgere i

Migliori Auguri
di Buone Feste

all’Amministrazione Comunale ed ai suoi collaboratori,
a tutte le Associazioni e alla
Cittadinanza, sempre vicina
e riconoscente.
Gruppo Alpini di Vergiate
Il Capogruppo
Livio Nicoletti

M A N I F E S TA Z I O N I

LGRANDE
’Oratorio

di

Cimbro

FAL O’

organizza

il

nella serata di
sabato 30 gennaio 2010 alle ore
21.00. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al sabato successivo.
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C I M B R E S I

a cura del Comitato Organizzatore

ICARNEVALE

l giorno 20/02/2010 per festeggiare il

ci sarà a Cimbro una
sfilata in maschera e poi tutti all’oratorio
per la merenda con chiacchiere e frittelle
fra coriandoli e giochi. Il ritrovo sarà alle
ore 14.30 nella piazza San Martino davanti
alla Chiesa. Vi aspettiamo numerosi!
E tutti in maschera!

VITA
CITTADIN A

35° CAMMINATA PODISTICA
DI SAN MARTINO
Pubblichiamo un contributo pervenutoci da parte di un
giornalista varesino che ha partecipato alla Camminata
di San Martino svoltasi a Cimbro il 15 novembre scorso.
Dalle sue parole si evince quanto sia rimasto
favorevolmente colpito da luoghi e persone…

imbro, in provincia di Varese, è una
frazione del Comune di Vergiate.
Conta circa 1200 abitanti ma è un bellissimo abitato posto fra campagne e colline a sud ovest
della Provincia.
In questo rione opera da oltre 35 anni un Gruppo Sportivo,
il G.S. CIMBRO, molto attivo nel ciclismo e nel podismo
non competitivo, che lo scorso 15 Novembre ha mandato
in scena la 35.a “CAMMINATA DI SAN MARTINO” in
onore del Santo Vescovo di Tours, Patrono del Rione a cui
è dedicata la bella Chiesa Parrocchiale adiacente
l’Oratorio da dove hanno preso il via ben 880 podisti per
approntare i tre percorsi di Km 6, 12 e 18 che solitamente
vengono proposti da questo piccolo ma efficiente Gruppo
che, ricordo, è stato uno dei primi ad aderire al Comitato
F.I.A.S.P. di Varese.
Dopo una settimana di tempo incerto, tra l’altro preceduta
da un’altra disastrosa, domenica alle ore 8.30, io con
Sandro, Ivan ed Alfredo, siamo partiti proponendoci di fare
il percorso più lungo, quello di 18 Km. di cui vi descrivo l’itinerario.
Dopo aver attraversato il centro del paese ci si è diretti
verso il ‘Lago dei Sabbioni’ attraverso uno sterrato molto
agevole e, dopo un tratto di bosco, siamo arrivati alla cappelletta dedicata a “Maria Bambina”, meta di diversi e folti
gruppi di fedeli della zona.

C

Si scende poi, sempre nel bosco ed attraverso un ponticello attrezzato per l’occasione, per arrivare sino alla località dove è posto un angolo di paradiso denominato
“Laghetto Mon Chéry” con tanto di ristoro immerso tra
aiuole fiorite e bellissimi prati con tanta vegetazione.
Si risale poi verso Cuirone, altro rione di Vergiate, per poi
prendere la strada che ci porta all’interno del Parco
Comunale “Enrico Mozzini” ex sindaco di Vergiate, questo
tratto ci porta sino al Parco Naturale del Monte San
Giacomo, un’oasi di verde con tanto bosco, inglobato nel
Parco del Ticino. Si attraversa il Parco del Monte San
Giacomo e, ad un certo punto della strada sterrata, si
incontra un cippo con una croce che ricorda le vittime del
grave incidente aereo avvenuto qui il 2 Agosto 1968.
Dopo aver lasciato questo incantevole parco, reso ancor
più bello dai colori autunnali e dai raggi del sole, apparso
per un attimo, che filtravano attraverso i rami, si scende
verso Vergiate e si raggiunge la località detta “Bosco di
Capra”, dotata di un bellissimo impianto in bamboo, dove
abbiamo trovato il secondo ristoro e, dopo una breve
sosta si è risaliti verso il Monte Vigano di Cuirone per ridiscendere poi, costeggiando l’acquedotto, raggiungendo la
Cascina Torretta e, sempre su strada sterrata, attraversare una pineta che ci ha portati sino alla periferia di Cimbro
e, dopo un tratto di asfalto abbiamo raggiunto l’arrivo dove
ad attenderci c’erano tutti gli amici del Gruppo ed il terzo
ristoro.

COME ???
Rivolgiti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
ed ai Volontari Vergiatesi – O.V.V.
Cercasi soprattutto accompagnatori
per il servizio di trasporto persone in difficoltà,
anche senza patente di guida,
ed entrambi i sessi…
tel. 0331 946450 - sad@asssvergiate.it
L’Assistente Sociale

Aldo Bazzan

here
the
hell’s
Vergiate?” (Dove diavolo si trova Vergiate?) è la frase
che curiosamente troviamo nel
libro di Alastair MacNeill Death
Train, testo tratto da una
bozza di racconto di Alistair
MacLean (autore di opere
famose quali Dove osano le
aquile,
I
cannoni
di
Navarone) e pubblicato nel
1989, a due anni dalla morte
dello scrittore scozzese.

“W

cco sul palcoscenico della cultura vergiatese una nuova opera
e questa volta sono le
poesie a riempire le
pagine di un agile volumetto pubblicato da
Tindari Edizioni.
Ma il cuore della pubblicazione
sono
momenti d’amore e
momenti di vita, fermati da un vero e grande
appassionato della scrittura: Giacomo Dal
Cortivo che con questa

della cittadina che, forse, è stata
visitata o comunque conosciuta
dall’autore che trascorse gli ultimi anni della sua vita ed morì
nella vicina Svizzera.

Nel capitolo sette di questo
giallo “Vergiate” viene citata
più volte: un treno che si
ferma qui in stazione, un
ispettore sulle tracce di un
sospetto assassino, la polizia
in attesa sui binari…; pochi i
riferimenti alla localizzazione

L’AMORE, LA VITA, LA POESIA...

E

Bosoni Gianluigi – Varese
Giornalista Pubblicista

CURIOSITÀ
TRA LE PAGINE...

I O V O L O N TA R I O ? ? ?
DAI CI PROVO!
“Fa bene alla mente,
fa bene alla salute e fa bene alla vita.
Fa bene agli altri e fa bene a te.
Non importa per quanto tempo in un mese,
in una settimana o in un giorno:
fare volontariato è un’esperienza
che porta solo buoni frutti.
Anche tu puoi diventare volontario
e impegnare il tuo tempo…”

Tanta la soddisfazione per aver portato a termine un così
impegnativo ma bellissimo percorso, pensate che su 18
Km solo 3 erano su asfalto, tutto il resto boschi, prati, parchi, sterrato e cascine, per chi come noi ama la natura non
poteva esserci di meglio.
Agli organizzatori, che da 35 anni (sono sempre gli stessi)
mettono insieme questa manifestazione non si può far
altro che complimentarsi ed esprimere loro il nostro Grazie
sperando che ci accompagnino ancora per molte edizioni.
Oltre al bellissimo percorso va menzionata la buona
segnaletica, i buoni ristori e la sempre grande disponibilità che serve per mantenere vivo quel rapporto di amicizia
e di solidarietà dettato dal nostro Statuto ma anche da una
intelligente convivenza e coesione sociale.
Grazie Ermanno, grazie Mario e grazie a tutte le “Ragazze
e ai Giovanotti” del vostro Gruppo, ci vediamo tutti il prossimo anno per la 36.a edizione.

sua opera ha voluto
imprimere “su carta” i
suoi pensieri rispetto a
tematiche importanti
quali alcuni momenti
importanti della vita
come ad esempio il
matrimonio e l’amore
eterno.
Un libretto da leggere
tutto d’un fiato e che
permetterà così di capire quanto “abbia dentro” l’autore.

UN GRAZIE
AI COSCRITTI DEL 1969
a mamma di Angelo unita ai
familiari
ringrazia
i
Coscritti del 1969 che in occasione del loro 40° hanno ricordato Angelo.
Poiché farlo individualmente le
è impossibile approfitta di questo spazio per un saluto ed un
abbraccio a tutti loro.

L

Vergiate, 26 Novembre 2009

Fam. Zarini

Silvano Moroni
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P

er la pubblicazione sul
periodico “Vergiate” di
vostre lettere e/o articoli di
vario genere consegnare il
materiale presso la nostra:

BIBLIOTECA COMUNALE
P.zza Matteotti, 25
21029 - Vergiate (VA)
Tel/Fax 0331/964120
comunicazione@comune.vergiate.va.it
Al fine di concedere a quanti più cittadini possibile uno spazio di comunicazione nella nostra
rubrica si prega di inviare testi brevi. Per la
pubblicazione sul prossimo numero la scadenza
per la consegna dei testi é il 15/02/2010.
15/02/2010

S CRIVETE

NUMEROSI

!

SPAZIO
GIOVANI

CCR... INIZIA
UN NUOVO ANNO!
Inizia un nuovo anno scolastico ed inizia quindi un nuovo anno
del Consiglio Comunale dei Ragazzi

l mese di ottobre ha visto l’avvio dei lavori
per i consiglieri che erano stati eletti nel
settembre 2008 e che stavano portando a
compimento il loro mandato. Infatti si sono
ritrovati a preparare la presentazione del
CCR per i ragazzi di prima media che non conoscevano
cosa fosse e come funzionasse il CCR.

I

Il 16 ottobre i consiglieri uscenti hanno fatto la loro presentazione agli alunni delle
quattro prime della scuola
media spiegando perché si
diventa consiglieri, cosa
vuol dire essere consiglieri,
l’impegno che si deve mettere e le possibilità che si hanno.

1° D : EDOARDO CASALINUOVO,
MELANIA LAZZARIN, ALESSIO SORTINI.
2° A : MAIRA MARCHESIN,
ELENA GALANTINI, JOHAN HOLTZHAUSER.
2° B : ANDREA MONTICELLI,
SARA PRATICO’, ASIA JANE LEIGH.
2° C : GIANLUCA SCOLARI,
CORRADO MANCINI, PAOLO VANOLI.
2° D : ARIANNA ROARO,
ROBERTA PAVESI, MARTINA MARAGNO.
3° A : FRANCESCA OLIVETO,
THOMAS NIZZALI, MICHELE INNOCENTI.
3° B : SOFIA GENTILE,
DAVIDE SALVADORI, STEFANO ESPOSITO.
3° C : MASSIMO ISOTTA,
CLAUDIA VALBUZZI, ANDREA VACCARO.

A questo punto si sono aperte le candidature che hanno portato alle elezioni del 27 ottobre.

Alcuni dei consiglieri sono ormai nomi noti che sono stati
riconfermati nel loro incarico, altri sono nuovi ragazzi che
si sono buttati in questa esperienza.

Dalle urne sono usciti i nomi dei 33 nuovi consiglieri:
1° A : MATTIA TAGLIARINI,
NICOLO’ BONETTI, MATTEO TREVISAN.
1° B : GIULIA MARAN,
ANDREA MISTRANGELI, VALENTINA FERRARI.
1° C : MICHELA ORTODOSSI,
FABIO BORRONI, ARIANNA DARONE.

Attualmente i ragazzi stanno raccogliendo le proposte di
lavoro dai loro compagni e costruendo il loro programma
basandosi su queste. Come di consueto il programma
verrà poi rimesso nelle mani degli elettori per l’approvazione definitiva. Da dicembre in poi partirà la fase operativa.

Novità
di questo nuovo anno è la sperimentazione di
un breve percorso di CCR con i bambini delle quinte elementari del Comune che da metà dicembre verranno coinvolti in piccole attività che permettano loro di assaggiare il
CCR che ritroveranno poi l’anno prossimo alle medie.
Doppio binario quindi… doppio lavoro… doppio entusiasmo e voglia di fare!!!
Nel prossimo numero aggiornamenti sui lavori di tutti,
grandi e piccoli! BUON LAVORO A TUTTI!
L’educatrice
Chiara Francesca Robustellini

UNA GIORNATA AL C.F.P.
TICINO-MALPENSA

Dai ragazzi che hanno frequentato il corso per Addetto alle Vendite
alle famiglie: vi presentiamo la nostra esperienza !
abato 31 ottobre si è svolto l’Open Day, una
giornata dedicata alla presentazione delle
scuole superiori che si è svolta nel nostro Centro, il
C.F.P. Ticino-Malpensa organizzata in collaborazione con gli InformaLavoro di Vergiate, Somma
Lombardo e Sesto Calende.

S

Tutto è iniziato alcuni giorni prima, quando la
Coordinatrice del Centro e la nostra Tutor hanno
scelto “noi”, quattro ragazze del secondo anno, e ci
hanno chiesto se volevamo partecipare: noi abbiamo accettato per provare una nuova esperienza.
Durante la settimana abbiamo preparato i materiali
per l’evento: il volantino, che dava informazioni sul
nostro corso.
Un pannello con la sigla del C.F.P., fatta da noi con
fiori di carta realizzati durante l’ora di vetrinistica e
che venivano dati in omaggio alle persone presenti all’open day.
Il video, che rappresenta in modo carino le attività
che facciamo durante i tre anni e che abbiamo
mostrato alle persone interessate al nostro corso
per Addetto/a alle Vendite.
Dopo aver preparato tutto, finalmente è arrivato il
sabato: ci siamo trovate al Centro per le 13.30, per

allestire il nostro banchetto, poi abbiamo aspettato
l’inizio dell’open day, alle 14.30.
Ci siamo organizzate cosi: due di noi stavano
davanti all’ingresso e si occupavano dell’accoglienza, salutavano e davano informazioni indicando in
quale aula si trovava il banchetto della scuola che
cercavano; le altre due ragazze erano al nostro
banchetto per spiegare alle persone, con l’aiuto del
video, cosa si fa durante i tre anni nel nostro corso
di formazione.
Ai visitatori, dopo che avevano raccolto tutte le
informazioni di loro interesse, chiedevamo cortesemente di compilare un piccolo questionario di gradimento dell’iniziativa e lasciavamo il fiore in omaggio prima che lasciassero il nostro C.F.P.
Conclusa la giornata, abbiamo lasciato il Centro e
abbiamo riflettuto sulla nostra esperienza: dopo
l’imbarazzo iniziale - che è svanito durante la giornata - ci siamo divertite molto.
Adesso siamo impegnate, insieme a tutti i nostri
compagni, nell’organizzazione di un’attività molto
interessante, che ci metterà alla prova come veri
professionisti: il Mercatino!
Stiamo lavorando con i nostri docenti e la Tutor alla
preparazione di un banco vendita che sarà presente presso l’Ipermercato Il Gigante di Somma
Lombardo nei giorni 26, 27, 28 Novembre e 3,
4, 5 Dicembre e venderà prodotti equo solidali,
specialità realizzate dai ragazzi della Comunità
Anffas di Maddalena e deliziosi oggetti di artigianato.
In questi giorni stiamo realizzando gli allestimenti e organizzando il magazzino e la documentazione per la gestione dei prodotti e dell’attività di vendita. Siamo molto impegnati e un
po’ in ansia, ma stiamo lavorando molto e speriamo vada tutto bene.
A proposito: dai ragazzi, dalle ragazze e dal
personale del C.F.P… Buon Natale a tutti i lettori!
Achiropita Acri, Mirjona Limani
Melitta Colato, Federica Torquitto

Lo stand realizzato dai ragazzi
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PROGETTO JUNIOR BOCCE
NELLE SCUOLE
Una nuova iniziativa che coinvolge le scuole primarie
del Comune di Vergiate

’ da poco partito il progetto ludico/formativo “Junior Bocce” dedicato ad
uno sport tradizionale e di antica data
ma che purtroppo si è perso nel tempo, quindi poco divulgato e cioè il gioco delle bocce. Un progetto voluto dagli
stessi docenti che hanno trovato nella Federazione
Italiana Bocce un perfetto ed interessantissimo interlocutore.

Il progetto nasce dall’esigenza di favorire la
conoscenza del gioco educativo con la promozione dello sviluppo psico/fisico dei giovanissimi, nel rispetto delle regole e dello
spirito di gioco, migliorando il senso dell’autocontrollo e le capacità motorie di base.
Una nuova proposta per la scuola, proveniente dalla scuola e motivata dal fatto che
avvicinandosi a questo tipo di gioco il
bambino impara a
A VERGIATE I CAMPIONATI
conoscere se stesPROVINCIALI DI BOCCE
so, a stimarsi, a
Festeggiano i portacolori
stringere amicizie ed a rispettare
delle società bocciofile vergiatesi
le regole.
‘Junior bocce’ quindi vuole essere
i sono disputate venerdì 6 Nella coppia di D vincono due
una vera e propria scuola/palestra
novembre sui campi di giovani fratelli Vanoli, figli di quel
di lealtà, dove l’autocontrollo si traVergiate,
le
finali
dei campione che è stato il loro
duce in corretto spirito di competiCampionati Provinciali delle padre Carlo.
zione sia con se stessi che con gli
categorie “Individuale di B”, Infine, nella finale di terna
altri, da considerarsi avversari leali
“Coppia di D” e “Terna di C”.
della categoria C, i portacolori
ma non nemici.
della società vergiatese Bottinelli
Le gare, che sono state organiz- (Urrico-Modena-Terzaghi) gioCon tutto ciò come premessa
zate dalle due società Bocciofile cando in casa si impongono net‘Junior Bocce’ rientra a pieno titodi Vergiate e cioè Vergiatese e tamente sulla formazione di
lo nell’attività di gioco educativo e
Bottinelli, hanno avuto in tutte e Voltorre.
si inserisce nell’ambito dei protre le categorie una eccezionale Alle gare sono stati presenti i
grammi didattici per la scuola pripartecipazione.
rappresentanti del Comitato
maria alla voce “educazione motoRegionale
(Meloni)
e del
ria”, come sostegno e arricchiLe finali sono state molto Provinciale (Casalin); i finalisti
mento della programmazione eduequilibrate e combattute; sono stati premiati dai Presidenti
cativo-didattica.
nella categoria B i due giovani delle
società
Bottinelli
e
finalisti hanno dato vita ad una Vergiatese, Biagiotti e Zago.
Tutto ciò avviene attraverso un
partita entusiasmante.
S.M.
percorso ben articolato e struttura-

E

S

to dove tecnici e insegnanti interagiscono e dove l’obiettivo finale sarà quello di portare il bambino alla scoperta del
gioco come momento educativo ma anche sviluppare
capacità di natura oculo-visive ed ancora sviluppare la
capacità di controllo emozionale e di concentrazione e
soprattutto vi sarà un miglioramento della coordinazione
motoria in modo particolare nei gesti di carattere atletico
necessari per lo svolgimento del gioco.
Una nuova iniziativa quindi che vede ad oggi partecipanti
le scuole primarie di Vergiate, Cimbro e Corgeno dove
sono già stati installati degli appositi KIT (viali sintetici e
bocce specifiche) per permettere lo svolgimento delle attività.
Nell’occasione ci preme segnalare che attualmente ben
260 ragazzi partecipano attivamente ai corsi tenuti dagli
educatori avvalendosi della costante collaborazione dei
responsabili delle locali Associazioni sportive Bocciofila
Bottinelli e Bocciofila Vergiatese.
Silvano Moroni

QUASI TUTTE LE SQUADRE DELL’A.C. VERGIATESE
SI STANNO COMPORTANDO BENE NEI RISPETTIVI CAMPIONATI
Anche su questo numero le notizie che possiamo dare ai lettori sono soddisfacenti ed incoraggianti
a stagione si avvicina al
giro di boa, con molte
squadre che stanno completando il girone d’andata.
Dalla Prima Squadra ai
primi calci ogni gruppo si
sta prendendo le proprie soddisfazioni e
ne sta regalando ai tecnici ed ai genitori.
I “fratelli maggiori” sono saldamente in
testa al campionato di Promozione: pur
essendo cambiati gli orchestrali (mister ed
alcuni giocatori), la musica è sempre la
stessa e di ottima qualità, dimostrazione
che D.S. e Dirigenza ben svolgono i loro
compiti.
Nel settore giovanile ci sono stati alcuni
avvicendamenti sulle panchine, per lo più
per motivi personali. In particolare si è
dato il benvenuto a mister Miglioli che subentra nella Juniores a mister Comazzi,
dimissionario per motivi personali; mister
Baruffato, con il valido aiuto di mister
Fardo, avvicenda sulla panchina degli
Allievi Regionali il tecnico Marchiorato
costretto, suo malgrado, ad abbandonare
l’impegno di inizio stagione. Nei
Giovanissimi Regionali sono stati miscelati i ’95 e i ’96, poi affidati alla coppia
Bartolini-Ballardin mentre mister Calzi ha
da poco preso la gestione dei
Giovanissimi Provinciali. Ai tecnici uscenti
un ringraziamento per il lavoro svolto con
serietà e competenza e un augurio di un
futuro ritorno a Vergiate.

L

Anche nel settore giovanile gran parte
delle squadre volano in testa alle rispettive
classifiche, eccezion fatta per le due squadre regionali che affrontano comunque
campionati più impegnativi.
In particolare la Juniores di Miglioli sembra
ripeta il campionato di vertice della scorsa
stagione. Gli Allievi Regionali di BaruffatoFardo, dopo un avvio stentato sembra
abbiano imboccato la strada giusta
riuscendo a venir fuori dalla zona retrocessione mentre la compagine di mister
Magni recita un ruolo da protagonista nei
Provinciali.
Anche i Giovanissimi Regionali di Bartolini
- Ballardin sono riusciti ad abbandonare le
zone “paludose” della classifica mentre le
altre due squadre pari età (’95 e ’96), affidate agli ottimi Calzi e Baldisser, meravigliano nei rispettivi gironi.
Ottimi gli Esordienti di mister Pennazzato,
che si stanno facendo onore nonostante
buona parte degli avversari abbia un anno
in più e si siano precorsi i tempi scegliendo di far giocare questo gruppo davvero
promettente in un campionato a 11 giocatori, mentre la loro categoria dovrebbe
cimentarsi ancora in competizioni 9 giocatori. Sorprendono positivamente i Pulcini
’99 di Baruffato-Corti, secondi in classifica
ed anche le altre quattro squadre di Pulcini
(2000 e 2001) sotto la guida del poker
Mobili, Musci, Caragnano, Terra-magra
regalano soddisfazioni ogni week-end.

Infine Barco, Caragnano e Bizzaro rivestono con passione il ruolo di “chioccia”
tenendo sotto le loro ali protettive i primi
calci (2002-2003-2004) colorando di gioia
ed allegria sia il centro sportivo che le
palestre. Infatti, con l’arrivo della brutta
stagione, i più piccolini possono usufruire
della palestra di Vergiate e di Cimbro.
Segnaliamo anche l’ottimo lavoro dei preparatori dei portieri Aramini, Rizzon,
Bandiera e Sivero, e il professionale contributo dei due I.S.E.F. Mira e Cortese.
Si può quindi affermare senza presunzione che la
strada intrapresa
sia quella giusta e
sembra destinata a
regalare sempre
più soddisfazioni,
sportive e non; è
infatti motivo d’orgoglio
vedere
come tutti i tecnici
collaborino e concordino nell’insistere sui valori pedagogici ed educativi,
condizione “sine
qua non” diventa
difficile
ottenere
qualsiasi tipo di
risultato.
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Per concludere, siamo orgogliosi di esser
riusciti a centralizzare il lavoro: tutte le
compagini granata hanno infatti la possibilità di allenarsi al centro di Via
Uguaglianza, facendo a meno per quest’anno di sostenere l’affitto dell’Oratorio e
di altri campi. Qualche probabile disagio lo
avremo non appena il Comune darà inizio
ai lavori di costruzione dei nuovi spogliatoi
abbattendo quelli esistenti.
La dirigenza dell’A.C. Vergiatese

F E R V O N O I P R E PA R AT I V I
P E R L’ A N N U A L E
“ TO R N E O D E L L A B E FA N A ”
Volge al termine l’organizzazione
del “Torneo della Befana”, fiore all’occhiello
della compagine granata insieme al torneo di maggio.
a manifestazione, riservata agli atleti nati tra il 1998 e il
2001, presenta in questa edizione una grande novità: le
finaliste di ogni categoria avranno la possibilità di affrontare i
pari età dell’ F.C. INTERNAZIONALE (quella vera!), frutto della
fattiva collaborazione tra la nostra Società e il sodalizio di
Moratti iniziata in questa stagione. A ulteriore dimostrazione
segnaliamo che alcuni giocatori vergiatesi sono già stati convocati nella sede di Milano per svolgere alcune sedute di allenamento ed altri sono stati invitati a S. Siro ad assistere ad una
partita di Champions League. Scusate se è poco!

L

La dirigenza dell’A.C. Vergiatese
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NOTIZIE
DAL PALACIMBRO
Anche quest’anno il 15 settembre ‘09 al PalaCimbro di Vergiate
sono iniziate tutte le attività sportive promosse dal Centro Didattico Sportivo CSI

ue parole per presentarci ai pochi che
ancora non ci conoscono. Siamo l’associazione sportiva che a Vergiate
gestisce la palestra di Cimbro, per noi il
“Palacimbro”.
La nostra associazione sportiva “Centro Didatticosportivo
CSI” propone innumerevoli attività sportive ed educative
per tutte le fasce d’età:

D

Ginnastica artistica (lun-gio 17-19)
Minibasket (mar-ven 16-19)
Danza funky e moderna (mer-ven 16.30-19.30)
Scuola di musical (sabato pomeriggio)
Volteggio a cavallo (stage)
Ginnastica Dolce (lun-gio 9.30-10.30)
Ginnastica di mantenimento (mar-ven 19-20.20)
Pilates (gio 19.15-20.15)
Stretch and tone (lun 19.30-20.30, gio 20.15-21.15)
Balli di gruppo (mar 20.15-21.15)
Organizziamo inoltre momenti ricreativi ed aggregativi per
tutti i nostri associati e stage estivi per i nostri atleti.

Francesca, Fabiana, Claudia, Alessandro. Gruppo che
lavora in grande armonia, coordinato da me, prof. Laura
Tonetti, in qualità di responsabile tecnica.
Quest’anno abbiamo investito nell’acquisto di nuove
attrezzature per permettere alle nostre atlete di prepararsi
al meglio per le gare provinciali e regionali.
In realtà per noi, la ginnastica artistica, non è solo uno
sport tecnico ma soprattutto un’avventura che aiuta bambini e ragazzi a crescere e a migliorare ogni giorno di più.
Nella nostra grande famiglia, grandi e piccini si allenano
insieme con grande entusiasmo, accompagnati dalla competenza degli insegnanti che li sostengono sempre e li aiutano ad affrontare le piccole-grandi sfide giornaliere.
Le ragazze più grandi, col passare degli anni, sono diventate, giorno per giorno, sempre più unite e capaci, tanto da
creare un piccolo spettacolo per il SAGGIO DI NATALE
che si svolgerà il 20 Dicembre ‘09.
Siete tutti invitati a questa bellissima manifestazione!!!
Avrà inizio alle ore 17.00 con esercizi collettivi delle più
piccole e, dopo una piccola pausa per la cena, continuerà
alle ore 20.30 con l’esibizione dei ragazzi e ragazze più
grandi in HIGH SCOOL MUSICAL, interamente preparato
e gestito da loro.

CORSI DI GINNASTICA ARTISTICA
l corso di ginnastica artistica è ormai una realtà nella
comunità di Vergiate.
Le atlete di ginnastica artistica ormai si stanno allenando a
pieno ritmo.
Quest’anno abbiamo avuto una notevole affluenza di
nuove piccole atlete che iniziano con noi a partire dai 3
anni! Siamo molto orgogliosi dei nostri “cuccioli” attenti e
molto motivati, che con la loro energia riempiono la grande palestra di Cimbro.
Vi presento il nostro staff insegnanti: Chiara, Daniela,

PROGETT O
‘A SCUOLA DI MUSICAL’

I

l progetto “teatro danza” e “a scuola di musical”, grazie al
grande interesse e ai precedenti successi, continuerà
tutto l’anno il sabato pomeriggio, per portare in scena il 56 giugno 2010 “Mary Poppins il musical”.
Cogliamo l’occasione per allargare l’invito ad adolescenti e
giovani interessati a questo tipo di esperienza.
Se volete impegnarvi con noi in questa grande impresa,
contattateci al numero 347 2519095.

I

CORSI DI PALLACANESTRO
rmai sono 13 anni che offriamo ai cittadini di Vergiate
la possibilità di praticare questo sport presso la palestra di Cimbro. Durante gli allenamenti gli atleti vengono
suddivisi per fasce di età per poter meglio andare incontro
alle esigenze specifiche di ognuno.
I nostri bambini e ragazzi, seguiti dal nostro staff tecnico:
Pino, Andrea, Matteo, Federica, Luca, partecipano, durante l’anno, a partite di campionato, a tornei e a raduni con
altre società. Ormai da alcuni anni abbiamo stipulato una
convenzione con la Pallacanestro Varese e lo scorso
anno abbiamo partecipato ad una manifestazione proprio
nel Palazzetto della serie A.
Inoltre da 10 anni proponiamo ai ragazzi il camp estivo,
appuntamento polisportivo atteso con impazienza da tutti.

O

ome Presidente, voglio congratularmi con tutte le
insegnanti e gli allenatori che prendono con passione
il loro intervento educativo e partecipano assiduamente ai
corsi di aggiornamento, alle riunioni tecniche ed organizzative e raggiungono ogni anno una sempre migliore competenza tecnica e formativa.
Nei nostri “gruppi” bambine/i e ragazze/i si allenano in
un’atmosfera calorosa. Nella ginnastica artistica in particolare le “grandi” aiutano le “piccole” suggerendo loro come
migliorare gli elementi obbligatori; le piccole dal canto loro
rimangono in palestra affascinate dalla grazia e dal livello
tecnico raggiunto dalle ragazze con più esperienza.
Ricordiamo che tutti i nostri corsi riprenderanno dopo le
vacanze di Natale, con l’inizio della scuola il 7 gennaio
2010, se vuoi fare anche tu parte della “nostra grande
famiglia” vieni a provare in palestra. Se vuoi qualche informazione in più puoi telefonare al 347 2519095.

C

Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione di
Vergiate per la disponibilità e la presenza alle nostre manifestazioni.

Prima di salutarvi vogliamo ricordare che
E’ POSSIBILE PRENOTARE il PALACIMBRO
per partite di Calcetto - Basket - Pallavolo
e Feste di Compleanno Sportive durante le sere
in settimana dalle 19.00 alle 23.00
ed il sabato e la domenica.

ASD CENTRO DIDATTICO SPORTIVO CSI
MANIFESTAZIONI ANNO SPORTIVO 2009-2010 AL PALACIMBRO
DOM 20 dicembre ’09
ore 17 - SAGGIO DI NATALE
ore 20.30 - Esibizione ragazze
e ragazzi in HIGH SCHOOL
MUSICAL

dom 18 aprile ’10
ore 14.30
GARA GINNASTICA
ARTISTICA ai 3 attrezzi

sab 20 febbraio ’10
ore 20.30
SERATA DI CARNEVALE

dom 9 maggio ’10
in trasferta a Ternate
ore 14.30
TROFEO ai 2 ATTREZZI

dom 7 marzo ’10
ore 14.30
GARA GINNASTICA
ARTISTICA al corpo libero

sab 15 maggio ’10
in trasferta a Casale Litta
ore 14.30
GARA DANZA FUNKY

dom 21 marzo ’10
ore 14.30
GARA GINNASTICA
ARTISTICA al corpo libero

dom 16 maggio ’10
ore 20.30
GRAN GALA’ DI GINNASTICA
A SQUADRE

sab 29 maggio ’10
ore 16.00
SAGGIO DANZA
E GINNASTICA ARTISTICA
dal 05-06 giugno ’10
dalle ore 21.30
SAGGIO MARY POPPINS
IL MUSICAL
dal 14 al 20 giugno ’10
STAGE GINNASTICA
ARTISTICA E VOLTEGGIO
dal 21 al 27 giugno ’10
STAGE DANZA FUNKY
E MODERNA
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Il Presidente, i Dirigenti,
gli Atleti augurano a tutti
un Buon Natale
e un Felice Anno Nuovo !

Laura Tonetti
Resp. Tecnica
Centro Didatticosportivo CSI

SPOR T

SOCIALIZZARE
GIOCANDO
Da ben 15 anni IL CHICCO partecipa ai Campionati Nazionali CSI

al mese di ottobre
sono iniziati i campionati di Calcio nazionali
C.S.I. Open maschili fase Provinciale. Il
Chicco si è presentato anche quest’anno
con due formazioni coinvolgendo tra giocatori, accompagnatori e dirigenti, 48 tesserati. L’attività si svolge utilizzando le attrezzature dell’oratorio di Cimbro a sabati alternati dalle 14.30 alle 17.30 ospitando ben
24 paesi della provincia di Varese.

D

Domenica 4 ottobre 2009 sono stati festeggiati i 15 anni di fondazione dell’associazione con un pomeriggio sportivo, che ha
visto divertirsi vecchi e nuovi soci con partite di calcio maschili e femminili.

Dopo la S. Messa si è conclusa la giornata
con una cena, alla quale hanno preso parte
i tesserati con i loro familiari, il Segretario
del C.S.I. di Varese, il sindaco di Vergiate,
il medico Sociale e altre persone amiche
che aiutano a sostenere la nostra attività.

Ass. Sportiva
Dilettantistica
IL CHICCO
21020 Cimbro (VA)

Finalità prevista dal nostro statuto è socializzare giocando. Pertanto la dirigenza di
asd Il Chicco si ritiene soddisfatta della
riuscita della manifestazione e stimolata ad
impegnarsi sempre di più per il futuro.

Via Cappelletta, 20

La dirigenza
Mario Maffioli

Tel 0331 947091
E-mail: mario.maffioli@alice.it

PALLAVOLO VERGIATE
Riportiamo il calendario del Campionato Provinciale Femminile UNDER 13 in cui
sarà impegnata la squadra vergiatese MARTINENGHI TEAM

CALENDARIO GARE
DE “IL CHICCO”
andata 23/01/2010 - ritorno 08/05/2010
IL CHICCO - INTER CLUB MOZZATE
IL CHICCO - WAR DOGS
andata 30/01/2010 - ritorno 15/05/2010
ASGB CARONNO PERT - IL CHICCO
ORMA MALNATE - IL CHICCO
ritorno 07/02/2010
IL CHICCO - OSGB BESNATE
IL CHICCO - GOGLIO
ritorno 13/02/2010
US ROBUR SAN GIULIO - IL CHICCO
ORAT. CASTRONNO B - IL CHICCO
ritorno 27/02/2010
OSE ARCONATE - IL CHICCO
CSI STELLA - IL CHICCO
ritorno 06/03/2010
IL CHICCO - FOLGORE CISLAGO
IL CHICCO - AC OLIMPO VARESE
ritorno 13/03/2010
CENTRO SAN PIETRO - IL CHICCO
BTICINO - IL CHICCO
ritorno 21/03/2010
IL CHICCO - ASD VULCANIA GEOS
IL CHICCO - RIPOSA
ritorno 27/03/2010
IL CHICCO - BAR GIARDINO
IL CHICCO - ORAT. CASTRONNO A
ritorno 11/04/2010
OR. SAN LUIGI BERGORO - IL CHICCO
CSI ABBIATE - IL CHICCO
ritorno 17/04/2010
IL CHICCO - AURORA CASTIGL/C
IL CHICCO - VENEGONO SHARKS
ritorno 24/04/2010
AMBROS-TRADATE - IL CHICCO
AS CASALVILLA - IL CHICCO
ritorno 01/05/2010
IL CHICCO - FRASSATI CALCIO
IL CHICCO - ATLAS S. FERMO-B
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IL COMUNE
INFORMA

LA CARTA DEI SERVIZI AMBIENTALI
Cambia il sistema di fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta di plastica, umido e secco.
Da pochi giorni è pervenutà a tutti i cittadini di Vergiate la tessera personalizzata denominata
“Carta dei Servizi Ambientali”

uesta tessera, in base al tipo di
utenza, sarà di colorazione diversa come meglio si può vedere
nelle immagini seguenti:

A COSA SER VE:

A CHI SARA’ FORNITA:

Sarà indispensabile per poter accedere alla
Piattaforma Ecologica di Via S. Eurosia a partire dal
1° gennaio 2010 nei consueti orari di apertura della
stessa.

Q

UTENZA RESIDENZIALE
Una tessera ad ogni nucleo familiare con intestazione al sottoscrittore della posizione TARSU (tassa sui
rifiuti). Ogni componente del nucleo familiare potrà
utilizzare la tessera.

Sarà indispensabile per poter ritirare, tramite un distributore automatico situato sempre presso la piattaforma ecologica, il kit gratuito ANNUALE composto
da 40 sacchi per la plastica, 52 sacchi per il secco e
110 sacchetti in mater-b per la raccolta dell’umido.

UTENZA NON RESIDENZIALE
Ad ogni azienda, ufficio, attività commerciale, impresa, ecc. con posizione TARSU (tassa sui rifiuti).
Ogni componente dell’attività (titolare e/o dipendente) potrà utilizzare la tessera.

UTENZA NON RESIDENZIALE
MERCAT O
Ad ogni attività presente nell’area del mercato con
posizione TARSU (tassa sui rifiuti). Ogni componente
dell’attività (titolare e/o dipendente)
potrà utilizzare la tessera.

NOME E COGNOME

In merito alla distribuzione del Kit gratuito ANNUALE,
si consiglia a tutti i cittadini di non affrettarsi nei primi
giorni dell’anno al ritiro dello stesso in quanto il distributore automatico sarà attivo e a disposizione per
TUTTO L’ANNO.

La tessera e il distributore sono solo una parte delle
novità riguardanti la piattaforma ecologica.
La stessa, nel 2010, sarà oggetto di ristrutturazione
con notevoli innovazioni.

Si ritiene che la tessera con i nuovi
sistemi di verifica permetteranno un
miglior controllo degli accessi in
Piattaforma Ecologica evitando l’ingresso alle persone non residenti in
Vergiate.

Servizio Tecnico
Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.
Tel. 0331 928706

CALENDARIO ECOLOGICO 2010
ALLEGATO A QUESTO

PERIODICO COMUNALE CON QUALCHE NOVITÀ

nche quest’anno, in allegato a questo numero del periodico, giunge
nelle Vostre case il CALENDARIO
ECOLOGICO – EDIZIONE 2010, 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.

A

Noterete con piacere la conferma della
versione dello stesso stampata su carta riciclata cha ha avuto nell’anno 2009 notevoli
apprezzamenti.

LE NOVITA’
Le specifiche sono state tradotte in 3 (tre) lingue straniere anziché 1 (una). Nella versione
2010 si è aggiunta alla traduzione inglese la
traduzione in francese e spagnolo. Si spera
con questo di aiutare i numerosi stranieri presenti sul territorio a comprendere più facilmente il “complesso mondo della raccolta differenziata”.
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Nell’intento di fornire un sempre
migliore servizio ai
cittadini, per l’anno
2010,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di
confermare
la
FORNITURA
ANNUALE (denominato “Kit”) di
SACCHETTI necessari per la raccolta della
PLASTICA, della FRAZIONE UMIDA e della
FRAZIONE SECCA con le nuove modalità
descritte nell’articolo qui sopra.
Per informazioni, solleciti, disservizi, segnalazioni riguardanti il servizio di raccolta rifiuti è
attivo il 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

